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La domanda raggruppata olandese 
non è una fishing expedition

Sentenza del Tribunale federale 2C_276/2016, del 12 set-

tembre 2016, A. contro AFC. Ammissibilità della domanda 

raggruppata formulata dall’autorità olandese in ambito di 

assistenza amministrativa in materia fiscale. Il caso riguarda 

una richiesta di assistenza del 2015 formulata dall’autorità 

fiscale olandese (Belastingdienst, BD) nei confronti dell’Am-

ministrazione federale delle contribuzioni (AFC) volta ad 

ottenere i nomi di alcuni clienti della banca UBS, i quali sono 

sospettati di non aver dichiarato i loro patrimoni e redditi 

finanziari. La particolarità della domanda del BD risiede nel 

fatto che i clienti della banca UBS sono stati identificati per 

mezzo di criteri diversi dal nome. Nella sua domanda, il BD 

ha chiesto all’AFC i nomi di coloro che non hanno risposto 

ad una esplicita richiesta di UBS di attestare la loro confor-

mità fiscale. Secondo l’Alta Corte, diversamente da quanto 

constatato dal Tribunale amministrativo federale, la Con-

venzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Olanda 

del 2010 (CDI CH-NL) ammette le richieste aventi per 

oggetto un numero indeterminato di persone (cd. domande 

raggruppate), come peraltro previsto dallo standard OCSE. 

L’Accordo amichevole tra i due Stati del 2011 ha modificato 

l’interpretazione della disposizione riguardante l’identifica-

zione della persona indicato nella CDI CH-NL, prevedendo 

che quest’ultima possa essere ammessa anche attraverso 

altri elementi diversi dal nome. Secondo il Tribunale fede-

rale la domanda olandese non costituisce una “fishing 

expedition” vietata dall’OCSE, poiché ritiene che il cliente 

di una banca deve prendere eQettivamente conoscenza, con 

una certa regolarità, ma senz’altro almeno una volta all’an-

no, della propria corrispondenza trattenuta in banca. Se 

non lo fa ne deve sopportare le conseguenze. L’Alta Corte ha 

accolto il ricorso dell’AFC, la quale ha poi trasmesso le infor-

mazioni bancarie al BD.

(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

Secondo il Tribunale federale i criteri formulati dal fisco olandese volti 
ad ottenere assistenza dalla Svizzera su un numero indeterminato di 
contribuenti non costituiscono una ricerca indiscriminata di prove
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B. Il parere favorevole dell’AFC e la richiesta di informazioni 

alla banca

Con decisione del 3 agosto 2015, l’AFC intimava a UBS 

Switzerland AG di identificare tutte le persone che rientra-

vano nella richiesta di assistenza amministrativa, di farle 

pervenire le informazioni richieste dal BD come pure di infor-

mare, per mezzo di un allegato scritto relativo alla procedura 

di assistenza amministrativa, le persone domiciliate all’estero 

legittimate a ricorrere. UBS Switzerland AG inoltrava tem-

pestivamente all’AFC diversi documenti. Fra le persone che 

rientravano nella richiesta formulata dal BD vi era anche 

A. UBS Switzerland AG ha comprovato di avergli spedito lo 

scritto informativo il 17 settembre 2015.

Il 22 settembre 2015, l’AFC ha pubblicato nel Foglio fede-

rale una comunicazione relativa alla richiesta di assistenza 

amministrativa che elencava i criteri ivi menzionati per 

l’identificazione delle persone che vi rientravano[1]. In essa 

si chiedeva alle persone interessate, domiciliate all’estero, 

di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le 

notificazioni in Svizzera. L’AFC segnalava inoltre che, alle per-

sone interessate che non avessero acconsentito per iscritto 

alla trasmissione all’autorità richiedente delle informazioni 

nell’ambito della cd. “procedura semplificata” prevista dall’art. 

16 della Legge federale sull’assistenza amministrativa inter-

nazionale in materia fiscale del 28 settembre 2012 (Legge 

sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF; RS 651.1), essa 

avrebbe notificato una decisione finale.

Con decisione finale del 25 novembre 2015, l’AFC ha disposto 

che, in relazione ad A., andava prestata assistenza ammi-

nistrativa al BD (dispositivo cifra 1). Nel dispositivo della 

cifra 2 l’AFC elencava le informazioni che dovevano essere 

trasmesse al BD. Essa confermava inoltre che avrebbe reso 

attento il BD sul fatto che le suddette informazioni avrebbero 

potuto essere usate esclusivamente nella procedura contro A. 

per la fattispecie menzionata nella richiesta del 23 luglio 2015 

(dispositivo cifra 3 lett. a) e che le informazioni ricevute, così 

come quelle ottenute sulla base della legislazione dei Paesi 

Bassi, andavano tenute segrete (dispositivo cifra 3 lett. b).

II. La via per il Tribunale federale

A. Il ricorso al Tribunale amministrativo federale da parte di 

un cliente di UBS AG

Contro la decisione dell’AFC, A. ha inoltrato, il 24 dicembre 

2015, ricorso al Tribunale amministrativo federale il quale, con 

decisione del 21 marzo 2016, ha accolto il ricorso, ha annul-

lato la decisione finale dell’AFC ed ha ordinato di non fornire 

assistenza amministrativa in relazione ad A.

B. Il successivo ricorso al Tribunale federale da parte dell’AFC

Il 31 marzo 2016, l’AFC ha inoltrato un ricorso in materia 

di diritto pubblico presso il Tribunale federale chiedendo di 

annullare la sentenza impugnata e di confermare la decisione 

finale del 25 novembre 2015 o, eventualmente, di rimandare 

la causa al Tribunale amministrativo federale. A. ha postulato 

[1] FF 2015 5679.
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I. La richiesta di assistenza amministrativa da parte del 

fisco olandese

A. I criteri di identificazione dei contribuenti olandesi

Con lettera del 23 luglio 2015, il competente Servizio dell’au-

torità fiscale dei Paesi Bassi (Belastingdienst; BD) ha inoltrato 

all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una 

richiesta di assistenza amministrativa relativa a persone 

fisiche non identificate che, nel periodo dal 1° febbraio 2013 

al 31 dicembre 2014, hanno soddisfatto i seguenti criteri:

 ◆ la persona era titolare di uno o più conti bancari presso 

UBS Switzerland AG (in passato UBS AG);

 ◆ il titolare del conto era domiciliato nei Paesi Bassi (a giudi-

care dalla documentazione interna della banca);

 ◆ UBS Switzerland AG ha inviato alla persona titolare del 

conto una lettera in cui la informava a proposito della 

disdetta imminente delle relazioni commerciali qualora 

essa non avesse rispedito all’Istituto bancario, entro 

il termine dato, il formulario firmato “EU-Fiscalità del 

risparmio – autorizzazione alla divulgazione volontaria” o 

non avesse dimostrato in altro modo all’Istituto bancario 

di aver rispettato i propri obblighi fiscali;

 ◆ nonostante la lettera inviata, il titolare del conto non 

ha consegnato all’Istituto bancario alcun elemento 

di prova su`ciente concernente il rispetto dei propri 

obblighi fiscali.

Erano esclusi dalla trasmissione i conti che adempivano 

determinati ulteriori criteri menzionati nella richiesta. Con 

essa il BD chiedeva le seguenti informazioni per ognuna delle 

persone coinvolte: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, 

numero del conto bancario, ammontare del patrimonio al 1° 

febbraio 2013 ed al 31 dicembre 2014.
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la reiezione del ricorso o, eventualmente, di rimandare la causa 

al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministra-

tivo federale ha rinunciato alla procedura di consultazione, 

così come l’AFC ha rinunciato ad una replica. Il Tribunale 

federale ha dibattuto pubblicamente la causa in questione il 

12 settembre 2016.

C. La questione di diritto d’importanza fondamentale

La richiesta di assistenza amministrativa del 23 luglio 2015 è 

basata sull’art. 26 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra 

la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare 

la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 

0.672.963.61; CDI CH-NL). La procedura è retta dalla Legge 

sull’assistenza amministrativa fiscale (art. 24 LAAF e contrario).

La decisione impugnata è stata pronunciata dal Tribunale 

amministrativo federale e sottostà di principio, quale decisione 

finale in una causa di diritto pubblico, al ricorso in materia di 

diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 82 lett. a, art. 

86 cpv. 1 lett. a, art. 90 della Legge sul Tribunale federale, RS 

173.110; LTF).

L’art. 83 lett. h LTF prevede l'inammisibilità di un ricorso al 

Tribunale federale contro le decisioni concernenti l’assistenza 

amministrativa internazionale, eccettuata l’assistenza ammi-

nistrativa in materia fiscale.

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa 

internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto 

se concerne una questione di diritto d’importanza fondamen-

tale o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente 

importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 84a LTF). La parte 

ricorrente deve dimostrare perché il relativo requisito sarebbe 

dato, a meno che esso sia del tutto evidente[2]. Secondo l’art. 

84 cpv. 2 LTF un caso è particolarmente importante segnata-

mente laddove vi siano motivi per ritenere che siano stati violati 

elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero 

presenti gravi lacune. La legge non contiene, in base alla formu-

lazione letterale dell’art. 84 cpv. 2 LTF, un’elencazione esaustiva 

di possibili casi particolarmente importanti. L’esistenza di una 

questione di diritto d’importanza fondamentale va regolar-

mente ammessa quando la decisione può fungere da direttiva 

per la prassi, in particolare se delle istanze inferiori dovranno 

decidere in merito a molti casi analoghi. Una questione di diritto 

d’importanza fondamentale esiste anche, se del caso, quando 

si tratta di un problema che si presenta per la prima volta e 

che necessita di un chiarimento da parte del Tribunale federale. 

Deve tuttavia trattarsi di una questione di diritto la cui decisione 

potrà essere esemplare per la prassi e che, per la sua importanza, 

esige un chiarimento al più alto livello giudiziario. Questioni di 

diritto d’importanza fondamentale possono porsi anche dopo 

l’emanazione di nuove norme materiali o procedurali. Lo stesso 

dicasi quando, sulla base di sviluppi internazionali, nascono 

nuove questioni di diritto d’importanza fondamentale[3].

[2] DTF 139 II 404 consid. 1.3, p. 410; 139 II 340 consid. 4, p. 342 con rimandi.

[3] DTF 139 II 404 consid. 1.3, p. 410; 139 II 340 consid. 4, p. 342 con rimandi.

L’AFC cita, quale questione di diritto d’importanza fondamen-

tale, quella a sapere se una domanda raggruppata secondo 

lo standard OCSE e le disposizioni della legislazione svizzera 

sull’assistenza amministrativa internazionale in materia 

fiscale (legge e ordinanza), come da lei intesi, rientri o meno 

nel campo d’applicazione della CDI CH-NL. Essa chiede in 

particolare se l’istanza inferiore abbia valutato in modo giuri-

dicamente corretto la definizione dell’istituto delle domande 

raggruppate e sia giunta, a ragione, alla conclusione che il 

Protocollo concernente la CDI CH-NL non ammetta domande 

raggruppate.

La questione di diritto che è stata posta è d’importanza fon-

damentale: la presente domanda raggruppata rappresenta, a 

detta della ricorrente, la prima del suo genere sotto l’egida di 

una riveduta convenzione di doppia imposizione secondo lo 

standard OCSE. La questione va quindi chiarita per la prima 

volta. Un’ulteriore domanda raggruppata relativa alla CDI 

CH-NL è inoltre già pendente, e la domanda potrà porsi anche 

per altre convenzioni di doppia imposizione parzialmente rive-

dute secondo il Modello di convenzione OCSE (M-OCSE). In 

considerazione della sua importanza, un chiarimento da parte 

della massima istanza giudiziaria appare quindi opportuno. Il 

ricorso in materia di diritto pubblico è quindi ammissibile.

D. L’ammissibilità del ricorso al Tribunale federale

L’AFC è legittimata a ricorrere a norma dell’art. 89 cpv. 2 lett. 

a LTF in combinazione con gli artt. 4 cpv. 1 e 12 s. dell’Or-

dinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle 

finanze del 17 febbraio 2010 (RS 172.215.1; Org-DFF)[4].

Si deve quindi entrare nel merito del ricorso, presentato nei 

termini e nella forma richiesti (art. 42 LTF e art. 100 cpv. 2 lett. 

b LTF). Il ricorso va deciso con procedimento ordinario e nella 

composizione di cinque giudici a norma dell’art. 20 cpv. 2 LTF[5].

Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere 

una violazione di diritto a norma degli artt. 95 e 96 LTF. Il 

Tribunale federale applica d’u`cio il diritto (art. 106 cpv. 1 

LTF) e non è quindi vincolato né agli argomenti fatti valere con 

il ricorso né alle considerazioni dell’istanza inferiore[6].

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati 

dall’autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o 

completare d’u`cio l’accertamento dei fatti dell’autorità 

inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto 

o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF (art. 105 cpv. 

2 LTF). “Manifestamente inesatto” significa “arbitrario”[7]. Il 

ricorrente può censurare, alle stesse condizioni, l’accerta-

mento dei fatti quando l’eliminazione del vizio può essere 

determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 

Tale diritto spetta anche alla parte convenuta.

[4] Ricorso delle autorità, cfr. DTF 136 II 359 consid. 1.2, p. 362.

[5] DTF 139 II 404 consid. 1.3, p. 411.

[6] DTF 139 II 404 consid. 3, p. 415.

[7] DTF 140 III 115 consid. 2, p. 117.
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III. Le considerazioni del Tribunale amministrativo 

federale

A. Secondo i giudici con i Paesi Bassi le domande 

raggruppate non sono ammesse!

La presente causa si basa sulla richiesta di assistenza 

amministrativa del BD olandese del 23 luglio 2015 con cui si 

chiedevano informazioni relative a persone non identificate 

nominalmente che, nel periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 

dicembre 2014, erano titolari di uno o più conti presso UBS 

Switzerland AG ed adempivano determinati criteri.

Dopo che l’AFC era giunta, nella sua decisione finale, alla 

conclusione che l’assistenza amministrativa andasse fornita, 

il Tribunale amministrativo federale la negava. Esso era giunto 

alla conclusione che, secondo l’art. 26 CDI CH-NL risp. in base 

al Protocollo concernente la CDI CH-NL, l’assistenza ammi-

nistrativa non fosse ammissibile per domande raggruppate 

prive di nominativi e che pure la legislazione interna sull’assi-

stenza amministrativa in materia fiscale non poteva fungere 

da base per una simile richiesta.

B. La CDI CH-NL del 2010 richiede l’identificazione del nome 

della persona coinvolta

Il Tribunale amministrativo federale motiva il suo parere in 

particolare ajermando che l’art. 26 CDI CH-NL non contiene 

in ejetti un’elencazione dettagliata delle indicazioni necessa-

rie per una richiesta di assistenza amministrativa, ma che per 

contro il n. XVI lett. b cpv. (i) del Protocollo concernente la CDI 

CH-NL esige obbligatoriamente – nelle tre versioni u`ciali in 

lingua francese, olandese ed inglese ed in base al chiaro tenore 

letterale – quale requisito per una domanda di assistenza 

amministrativa l’indicazione dei nomi delle persone coinvolte 

nel controllo o nell’indagine.

C. La valenza del Decreto federale del 2011

La formulazione di tale norma non ammetterebbe alcun 

margine di manovra interpretativo. Dal momento che l’esi-

genza dei nominativi escluderebbe le domande raggruppate 

prive dell’indicazione dei nomi, sarebbe sin dall’inizio inam-

missibile poter accogliere tali richieste per via interpretativa 

con l’ausilio della revisione del Commentario OCSE del 17 

luglio 2012.

Poteva pertanto rimanere indecisa la questione a sapere se 

tale aggiornamento rappresentasse un chiarimento oppure 

una modifica e se esso potesse eventualmente essere uti-

lizzato quale mezzo interpretativo ausiliario nel senso di 

un’interpretazione dinamica. L’utilizzo del Decreto federale 

del 17 giugno 2011 che approva una Convenzione tra la 

Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione (RS 

672.963.6; Decreto di approvazione CDI CH-NL) nell’ambito 

dell’interpretazione della CDI CH-NL poteva quindi entrare 

in linea di conto al massimo sulla base dell’art. 32 della 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 

1969 (RS 0.111; CV).

Poteva quindi rimanere indecisa la questione a sapere 

se – malgrado il fatto che il Decreto di approvazione fosse 

stato approvato dopo la ratifica della CDI CH-NL come pure 

senza la partecipazione dei Paesi Bassi – potesse trattarsi 

di un mezzo complementare di interpretazione ai sensi 

dell’art. 32 CV. Dato che il Protocollo concernente la CDI 

CH-NL escludeva, in base al suo tenore letterale, l’assi-

stenza amministrativa per domande raggruppate prive di 

nominativi, l’interpretazione non lasciava né il significato 

ambiguo od oscuro (ai sensi dell’art. 32 lett. a CV) né por-

tava ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole 

(ai sensi dell’art. 32 lett. b CV). Eventuali interpretazioni 

complementari secondo l’art. 32 CV potevano quindi servire 

esclusivamente per confermare il significato che emergeva 

dal testo del n. XVI lett. b cpv. (i) del Protocollo concernente 

la CDI CH-NL.

D. La valenza dell’Accordo amichevole del 2011

Nemmeno l’Accordo amichevole relativo all’interpreta-

zione della lett. b) del n. XVI del Protocollo concernente la 

CDI CH-NL (Accordo amichevole relativo alla CDI CH-NL) 

poteva servire per motivare un’interpretazione divergente 

dalla chiara formulazione del Protocollo oppure una 

deroga al Protocollo delle domande raggruppate prive di 

nominativi. Una convenzione di doppia imposizione non 

poteva essere né completata né modificata per mezzo di 

generici accordi amichevoli e tali accordi amichevoli non 

potevano nemmeno introdurre nuovi oneri o diritti non 

previsti dalla Convenzione.

E. La valenza della LAAF

Il Tribunale amministrativo federale ha motivato la sua 

opinione – secondo cui la legislazione interna sull’assistenza 

amministrativa in materia fiscale (LAAF e relativa Ordinanza 

sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale 

del 20 agosto 2014 [Ordinanza sull’assistenza amministrativa 

fiscale, OAAF; RS 651.11]) non possa fungere da base per 

concedere assistenza amministrativa ai Paesi Bassi che hanno 

inoltrato una domanda raggruppata priva di nominativi – in 

particolare con la preminenza degli accordi internazionali. La 

norma internazionale che vieta l’assistenza amministrativa 

in presenza di domande raggruppate relative a persone non 

identificate nominalmente non potrebbe essere neutralizzata 

dalla disposizione puramente interna dell’art. 1 cpv. 3 del 

Decreto di approvazione CDI CH-NL.

F. La valenza della prassi Schubert

La prassi Schubert non risulterebbe applicabile a priori dato 

che il decreto di approvazione non sarebbe una legge federale, 

ma soltanto un decreto federale sottoposto a referendum 

facoltativo. Se l’art. 1 cpv. 3 del Decreto di approvazione CDI 

CH-NL fosse formalmente conforme alla Costituzione fede-

rale poteva rimanere insoluto, dal momento che tale norma 

era comunque ininfluente sulla base della preminenza della 

CDI CH-NL. Per quanto concerne la regolamentazione 

nella legislazione svizzera dell’assistenza amministrativa in 

presenza di domande raggruppate bisognava partire dal 

presupposto, sulla base dell’art. 1 cpv. 1 LAAF e contrario, 

che le norme della LAAF e della relativa OAAF non valessero 

nella misura in cui la convenzione di doppia imposizione 

applicabile vietasse l’assistenza ammnistrativa in presenza 

di domande raggruppate prive di nominativi.
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IV. Le considerazioni del Tribunale federale

A. Secondo l’AFC la CDI CH-NL ammette le domande rag-

gruppate

La ricorrente fa valere, di fronte al Tribunale federale, che 

un’interpretazione grammaticale del Protocollo concernente 

la CDI CH-NL ammetterebbe delle domande raggruppate 

(prive di nominativi). Il termine “in particolare” (“en particulier”, 

“in het bijzonder”, “in particular”) usato al n. XVI lett. b cpv. (i) 

del Protocollo concernente la CDI CH-NL si riferirebbe, in 

base alla sua primaria definizione grammaticale, ad un’e-

lencazione esemplificativa di possibili criteri e quindi non ad 

un elenco definitivo o esaustivo. Quali sinonimi del termine 

“in particolare” verrebbero fra l’altro utilizzati i concetti di 

“principalmente” oppure “preferibilmente”. Che il Protocollo 

concernente la CDI CH-NL ammetta delle domande rag-

gruppate (prive di nominativi) verrebbe confermato anche 

dal Decreto di approvazione CDI CH-NL come pure dalle 

circostanze storiche relative all’introduzione delle domande 

raggruppate. Una diversa interpretazione violerebbe il prin-

cipio della buona fede e non soltanto la reputazione della 

Svizzera bensì anche la sua qualifica di partner a`dabile 

nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in 

materia fiscale.

B. Le basi legali per fornire assistenza amministrativa in 

materia fiscale

Di seguito va quindi esaminato se la Svizzera debba fornire 

o meno assistenza amministrativa in materia fiscale ai Paesi 

Bassi sulla base di una domanda raggruppata inoltrata senza 

indicazione dei nominativi.

La base legale per la concessione di un’assistenza ammi-

nistrativa può derivare da un trattato di Stato oppure dal 

diritto interno autonomo ritenuto che, in presenza di una 

convenzione di doppia imposizione, la regolamentazione 

interna non riesce, in linea di principio, a vanificare gli ejetti 

della convenzione. Il Tribunale amministrativo federale parte 

dal presupposto che, sulla base del vigente trattato di Stato, 

un’assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate 

prive di nominativi non sia ammissibile, ma esamina tuttavia 

se, in applicazione della prassi Schubert, il diritto interno 

possa comunque prevedere un’assistenza amministrativa. 

Esso lo nega, dato che dalla LAAF non emergerebbe alcuna 

volontà del legislatore di fornire assistenza amministrativa in 

deroga al trattato di Stato.

C. La valenza della LAAF

1. Quale legame tra LAAF e CDI?

Nel dibattimento pubblico del Tribunale federale è stato per 

contro discusso se, unicamente sulla base della LAAF, possa 

essere fornita assistenza amministrava quando il trattato di 

Stato non lo vieta ma nemmeno lo prevede. Se la risposta 

fosse ajermativa, un’interpretazione del relativo trattato di 

Stato risulterebbe superflua.

2. La LAAF è una legge di esecuzione della CDI

La LAAF disciplina, all’art. 1 cpv. 1 lett. a, l’esecuzione dell’as-

sistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare 

le doppie imposizioni mentre l’art. 1 cpv. 2 LAAF fa salve le 

disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel 

singolo caso. Le informazioni in possesso di una banca, di un 

altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore 

o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà 

di una persona, possono essere richieste se la convenzione 

applicabile ne prevede la trasmissione (art. 8 cpv. 2 LAAF).

In base alla formulazione della legge, la LAAF disciplina 

unicamente l’esecuzione dei trattati internazionali ed anche 

l’ottenimento di dati bancari è possibile unicamente sulla base 

di una convenzione applicabile. Con la modifica di legge del 

21 marzo 2014, in vigore dal 1° agosto 2014, sono state intro-

dotte anche delle nuove disposizioni in merito alle domande 

raggruppate. L’art. 3 lett. c LAAF definisce infatti il concetto di 

domanda raggruppata, l’art. 14a LAAF contiene delle norme 

procedurali in caso di domande raggruppate e l’art. 6 cpv. 

2bis incarica il Consiglio federale di determinare il contenuto 

necessario di una domanda raggruppata. Nessuna di queste 

disposizioni contiene tuttavia delle indicazioni se, ed a quali 

condizioni, una domanda raggruppata sia ammissibile. Si 

pone quindi la domanda a sapere se esistano dei validi motivi 

per intravvedere nella LAAF una base legale per un’assistenza 

amministrava autonoma in deroga al testo di legge.

3. La LAAF può anche costituire una base legale per conce-

dere unilateralmente assistenza amministrativa in materia 

fiscale?

Secondo il Messaggio, la LAAF disciplina l’esecuzione dell’as-

sistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le 

doppie imposizioni e secondo altri accordi internazionali che 

prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Il 

riveduto Commentario OCSE definisce l’interpretazione delle 

clausole di assistenza amministrativa che si rifanno all’art. 26 

M-OCSE contenute nelle CDI[8]. Il progetto era quindi in rela-

zione con le convenzioni di doppia imposizione e con il riveduto 

Commentario all’art. 26 M-OCSE il quale, a sua volta, si riferisce 

unicamente alle convenzioni e non anche a misure unilaterali[9].

Anche dai dibattiti parlamentari emerge che si trattava di 

mettere in pratica lo standard OCSE tramite l’adeguamento 

delle convenzioni internazionali esistenti o la conclusione 

di nuovi accordi che regolassero lo scambio di informazioni 

sotto il profilo del diritto materiale. La LAAF avrebbe dovuto 

regolare unicamente la procedura di esecuzione[10].

Una minoranza della commissione aveva proposto di riman-

dare il messaggio al Consiglio federale con la richiesta di 

sottoporre al Parlamento un nuovo progetto di legge che 

trattasse tutti gli Stati alla stessa maniera, compresi quelli 

con i quali non esisteva alcuna convenzione[11]. Una proposta 

[8] Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno di una legge sull’assistenza ammini-

strativa fiscale (FF 2011 5588, p. 5591).

[9] Cfr. altri passaggi del Messaggio (nota 8),  p. 5596 s.

[10] Cfr. ad es. il discorso d’entrata in materia del relatore commissionale Mül-

ler (BU 2012 N 81).

[11] Cfr. proposte Schelbert e Leutenegger Oberholzer (BU 2012 N 82 s.), ciò 

che era tuttavia stato respinto molto chiaramente (per l’argomentazione cfr. 

BU 2012 N 83 s.).
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analoga avanzata durante la discussione di dettaglio era pure 

stata chiaramente rifiutata[12].

In merito alle domande raggruppate, il Messaggio partiva dal 

presupposto che esse non dovessero essere ammesse[13]. Nei 

dibattiti parlamentari si impose la posizione secondo cui le 

domande raggruppate non dovessero essere escluse in modo 

assoluto, ma potessero essere possibili unicamente nell’am-

bito di una convenzione e non unilateralmente[14]. Quando 

il progetto di legge venne discusso dal Consiglio degli Stati 

nella sessione primaverile del 2012, l’allora consigliera fede-

rale Widmer-Schlumpf si espresse in favore della possibilità 

di ammettere le domande raggruppate, in conformità con gli 

standard internazionali che nel frattempo si erano evoluti[15]. 

Tale modifica rimaneva comunque sempre vincolata alla 

pattuizione di nuove convenzioni. Anche con la revisione della 

LAAF si trattava di applicare il nuovo standard nell’ambito di 

convenzioni internazionali[16]. Non era tuttavia previsto di 

ammettere domande raggruppate basate su di una legisla-

zione unilaterale. Una nuova proposta di minoranza (analoga 

a quella già presentata nei dibattiti relativi alla versione ori-

ginale della LAAF) subì nuovamente una chiara sconfitta[17].

Dalla genesi della legge si può quindi desumere che, nella sua 

concezione, essa intende regolare unicamente l’esecuzione 

dell’assistenza amministrativa prevista, materialmente, nelle 

rispettive convenzioni internazionali. Durante il processo 

legislativo vi furono in ejetti dei tentativi di ampliare la LAAF 

alfine di creare una base legale anche per un’assistenza 

amministrativa unilaterale. Tali proposte furono tuttavia 

respinte chiaramente dal Parlamento.

4. Il parere della dottrina

Questa opinione sembra essere condivisa anche dalla mag-

gior parte della dottrina con la motivazione che la LAAF è, con 

riferimento all’art. 1 cpv. 1 LAAF, una legge di applicazione[18]. 

La LAAF e l’OAAF non potrebbero servire da base per un’as-

sistenza amministrativa nel caso di domande raggruppate 

nemmeno quando la relativa convenzione di doppia imposi-

zione non dovesse escludere simili richieste lasciando quindi 

spazio per una loro ammissione[19].

[12] BU 2012 N 89.

[13] Cfr. art. 4 cpv. 1 del progetto: “L’assistenza amministrativa è prestata esclusi-

vamente su domanda nel singolo caso” (FF 2011 5591, p. 5598 s.).

[14] cfr. BU 2012 N 90 s.

[15] cfr. BU 2012 p. 296.

[16] Cfr. Messaggio del 16 ottobre 2013 concernente la modifica della legge 

sull’assistenza amministrativa fiscale (FF 2013 7203, p. 7205 ss.).

[17] BU 2013 N 2184 s.

[18] Così Daniel Holenstein, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/René Matte-

otti (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales 

Steuerrecht, Basel 2015, N 209 ad Art. 26 M-OCSE con riferimenti (cit.: Kom-

mentar Internationales Steuerrecht); cfr. anche Andrea Opel, Fischen in 

trüben Gewässern – Rechtsstaatlich fragwürdige Gruppenauskünfte an die 

Niederlande, in: Jusletter del 15 febbraio 2016, N 25 (cit.: Fischen in trüben 

Gewässern); idem, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik 

in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard, Bern 2015, p. 267 (cit.: 

Abkommenspolitik).

[19] Cfr. Peter R. Altenburger, Der internationale Information-

saustausch in Steuersachen, Zürich/St. Gallen 2015, p. 141; Daniel 

Viene tuttavia anche sostenuto che la LAAF rappresenti una 

base legale su`ciente per poter ammettere una domanda 

raggruppata[20]. Dato che con la LAAF il legislatore ha voluto 

disciplinare unicamente l’esecuzione dell’assistenza ammini-

strativa internazionale, e che tale volontà è stata chiaramente 

codificata nel testo dell’art. 1 cpv. 1 LAAF, non vi è tuttavia 

spazio per la tesi sostenuta dalla minoranza della dottrina.

5. La LAAF è unicamente una legge di esecuzione dei trattati 

internazionali

Riassumendo, si deve quindi constatare che la legge sull’as-

sistenza amministrativa fiscale disciplina unicamente la 

procedura e l’esecuzione di tale assistenza. Le relative defini-

zioni materiali interessano soltanto se servono per spiegare le 

norme secondo le convenzioni internazionali applicabili al caso. 

Le disposizioni della LAAF relative alle domande raggruppate 

entrano quindi in considerazione soltanto nella misura in cui 

la relativa convenzione ammette lei stessa tali domande 

raggruppate. Una base legale propria per un’assistenza ammi-

nistrativa autonoma non può essere desunta dalla LAAF.

D. Le disposizioni della CDI CH-NL del 2010 e dell’Accordo 

amichevole del 2011

La base legale per la concessione di un’assistenza amministra-

tiva in presenza di domande raggruppate deve quindi risultare 

dalla convenzione di doppia imposizione applicabile al caso.

Nel presente caso trovano applicazione l’art. 26 CDI CH-NL che 

regola lo scambio di informazioni nonché il relativo n. XVI del 

Protocollo concernente la CDI CH-NL (per la validità intertem-

porale cfr. l’art. 29 par. 2 CDI CH-NL). Trova pure applicazione 

l’Accordo amichevole relativo alla CDI CH-NL concluso il 31 

ottobre 2011 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

L’art. 26 CDI CH-NL corrisponde essenzialmente al testo 

dell’art. 26 M-OCSE[21]. Esso ha il seguente tenore:

Holenstein, Steueramtshilfe der Schweiz als wirksames Mittel der 

grenzüberschreitenden Verfolgung von Steuerstraftaten?, Journal der 

Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., ed. 01-2015 dell’11 gennaio 

2015 consultabile in: www.wi-j.de [22.03.2016], p. 41 ss., p. 46; idem, Kom-

mentar Internationales Steuerrecht (nota 18), N 209 ad Art. 26 M-OCSE; OPEL, 

Fischen in trüben Gewässern (nota 18), N 23 ss.; idem, Abkommenspolitik 

(nota 18), p. 267; Robert Waldburger, Sind Gruppenersuchen an die Schweiz 

rechtlich zulässig?, in: FStR 2013 p. 110 ss., p. 122 s. (per la versione primitiva 

della LAAF); tendenzialmente anche Andreas Donatsch/Stefan Heimgart-

ner/Frank Meyer/Madeleine Simonek, Internationale Rechtshilfe, unter 

Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2° ed., Zürich 2015, p. 240.

[20] Stefan Oesterhelt, Steuerrechtliche Entwicklungen (insbesondere im 

Jahr 2012), in: SZW 2013 p. 85 ss., p. 99 (per la versione primitiva della LAAF); 

Charlotte Schoder, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die inter-

nationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG), Zürich 

2014, N 15 (pure per la versione primitiva della LAAF); Xavier Oberson, L’ad-

missibilité des demandes dites groupées dans le cadre des CDI conclues après le 

13 mars 2009, in: ASA 82 p. 433 ss., p. 448 (cit.: L’admissibilité) (in relazione alle 

convenzioni modificate conformemente al cambiamento della politica concer-

nente l’assistenza amministrativa annunciato il 15 febbraio 2011 dal Consiglio 

federale); Giovanni Molo/Jana Drzalic, Sind Gruppenanfragen im Rahmen 

der Doppelbesteuerungsabkommen gemäss dem OECD-Standard zulässig?, 

in: Jusletter dell’11 luglio 2016, N 15 ss.; idem, L’ammissibilità delle domande 

raggruppate in applicazione delle CDI sul modello dell’OCSE, in: NF 7-8/2016, 

p. 24 ss., p. 26 s.

[21] Messaggio del 25 agosto 2010 concernente l’approvazione di una Con-
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1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le 

informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della 

presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione 

del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o deno-

minazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro 

suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l’im-

posizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio 

di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2.  […]

3.  I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che 

facciano obbligo a uno Stato contraente di:

a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla 

sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

b) 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) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o 

d’aKari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o infor-

mazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

4.  […]

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpre-

tate 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 oppure perché dette informazioni 

si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo-

sizioni 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.

Le suddette disposizioni non regolano le esigenze che vanno 

poste in particolare ad una richiesta di assistenza amministra-

tiva. A tale riguardo il n. XVI lett. b del Protocollo concernente 

la CDI CH-NL recita per contro quanto segue:

b) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente 

forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello 

Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni 

secondo l’articolo 26 della Convenzione:

 (i) le informazioni suUcienti per l’identificazione della persona o 

delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta in particolare 

il nome e, se disponibile, l’ indirizzo, il conto bancario e qualsiasi 

altro elemento che faciliti l’ identificazione della persona o delle 

persone come la data di nascita, lo stato civile o il codice fiscale;

[…]

(v) il nome e, nella misura in cui sia disponibile, l’ indirizzo delle 

persone in possesso delle informazioni richieste.

Il n. XVI lett. c del Protocollo concernente la CDI CH-NL pre-

vede inoltre quanto segue:

Il riferimento alle informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo scopo 

di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio 

possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intrapren-

dere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing 

venzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione (FF 

2010 5057, p. 5070 per l’art. 26).

expedition”) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli 

aKari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene 

la lettera b) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la 

“fishing expedition”, i numeri (i)-(v) non devono essere interpretati in 

modo da ostacolare uno scambio eKettivo di informazioni.

Il terzo capoverso dell’accordo amichevole[22] relativo all’inter-

pretazione della lett. b) del n. XVI del Protocollo concernente la 

CDI CH-NL stabilisce quanto segue:

Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia 

possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa 

se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i 

sottoparagrafi (ii)-(iv) della lettera b) del numero XVI del Protocollo, 

fornisce anche le seguenti informazioni:

a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo 

restando che questa identificazione può essere eKettuata anche 

in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e

b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona 

per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informa-

zioni richieste;

a condizione che non si tratti di una “fishing expedition”.

Se si debba dare seguito ad una domanda raggruppata va 

determinato mediante interpretazione[23].

E. L’importanza dell’interpretazione dei trattati

1. Nozioni generali

Nell’interpretazione e nell’applicazione di una convenzione di 

doppia imposizione vanno considerati i principi derivanti dalla 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CV)[24]. Secondo 

l’art. 26 CV ogni trattato in vigore vincola le parti e queste 

devono eseguirlo in buona fede. Gli Stati contraenti devono 

quindi interpretare il trattato in buona fede in base al senso 

comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto 

ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (art. 31 cpv. 1 CV).

In base all’art. 31 cpv. 3 CV bisogna tenere conto, oltre che 

del contesto, anche di ogni ulteriore accordo intervenuto tra 

le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle 

disposizioni in esso contenute (lett. a), di ogni ulteriore pratica 

seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accer-

tato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del 

trattato (lett. b) come pure di ogni norma pertinente di diritto 

internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti (lett. c). Si 

potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione ed 

in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle 

quali il trattato è stato concluso (art. 32 CV).

Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il 

suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato 

non preveda, o le parti non convengano fra loro che, in caso di 

[22] RU 2012 4079.

[23] Opel, Abkommenspolitik (nota 18), p. 260.

[24] DTF 142 II 161 consid. 2.1.3, p. 167; 139 II 404 consid. 7.2.1, p. 422.
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divergenza, prevarrà un determinato testo (art. 33 cpv. 1 CV). 

Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano 

lo stesso senso nei vari testi autentici (art. 33 cpv. 3 CV).

2. I metodi di interpretazione dei trattati

Il punto di partenza per l’interpretazione di una convenzione 

di doppia imposizione è dato dal testo di una determinata 

disposizione[25]. Il testo della norma va interpretato come 

tale in base al suo senso comune, che va ricercato in confor-

mità al suo contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo 

scopo secondo il principio della buona fede[26]. Gli obiettivi 

e lo scopo di un trattato sono dati da quello che le parti 

intendono raggiungere con esso. L’interpretazione teleolo-

gica, ejettuata in buona fede, garantisce “l’ejetto utile” del 

trattato[27]. Ad una norma di una convenzione di doppia 

imposizione che dev’essere interpretata va quindi attribuito, 

fra diverse soluzioni possibili, il senso che ne garantisce l’appli-

cazione ejettiva e che non porta ad un risultato contrario agli 

obiettivi ed allo scopo dell’impegno assunto[28].

I lavori preparatori e le circostanze nelle quali il trattato è 

stato concluso sono (unicamente) dei mezzi complementari 

d’interpretazione ai quali si potrà ricorrere allo scopo di 

confermare il significato risultante dall’applicazione dell’art. 

31 CV oppure per definire un significato quando l’interpre-

tazione dovesse lasciare il significato ambiguo od oscuro (art. 

32 lett. a CV) o portare ad un risultato chiaramente assurdo o 

non ragionevole (art. 32 lett. b CV). Oltre ai lavori preparatori 

possono sussidiariamente entrare in considerazione anche 

ulteriori elementi interpretativi. Nella giurisprudenza e nella 

dottrina svizzera è indiscusso che il Commentario u`ciale 

OCSE rappresenti un importante mezzo ausiliario (comple-

mentare) ai sensi dell’art. 32 CV per l’interpretazione di norme 

convenzionali mutuate dal M-OCSE[29].

3. L’interpretazione della CDI CH-NL con il relativo protocollo 

e dell’Accordo amichevole

Il Tribunale amministrativo federale si è basato, in primo 

luogo, sul testo della disposizione di cui al n. XVI lett. b cpv. 

(i) del Protocollo concernente la CDI CH-NL arrivando alla 

conclusione che domande raggruppate prive di nominativi 

fossero escluse. L’Accordo amichevole relativo alla CDI CH-NL 

non poteva entrare in linea di conto per giustificare un’in-

terpretazione divergente dal chiaro testo della norma o per 

ammettere delle domande raggruppate prive di nominativi 

in deroga al protocollo.

[25] Sentenza TF 2C_753/2014 del 27 novembre 2015, consid. 3.3.1.

[26] Sentenza TF 2C_498/2013 del 29 aprile 2014, consid. 5.1 con rimandi, in: 

ASA 83 p. 51 e in: StE 2014 A 32 Nr. 22.

[27] DTF 142 II 161 consid. 2.1.3, p. 167; 141 III 495 consid. 3.5.1, p. 503; Mark 

E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Tre-

aties, Leiden/Boston 2009, N 11 s. ad Art. 31 CV; Jean-Marc Sorel, in: Les 

conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, 

vol. II, Bruxelles 2006, N 27, 53 s. ad Art. 31 CV.

[28] DTF 142 II 161 consid. 2.1.3, p. 167.

[29] Cfr. René Matteotti/Nicole Elischa Krenger, Kommentar Internatio-

nales Steuerrecht (nota 18), N 159 ss., Introduzione con rimandi.

Per l’interpretazione che va qui ejettuata bisogna considerare 

come un insieme sia la CDI CH-NL con il relativo Protocollo, 

che è parte integrante della convenzione, sia l’Accordo ami-

chevole. Dalla loro genesi si desume che il 13 febbraio 2011, 

il Consiglio federale decise di ejettuare un adeguamento 

della propria politica relativa all’assistenza amministrativa 

in materia fiscale. Alla base di tale decisione vi era la “peer 

review” ejettuata dal Forum globale sulla trasparenza e sullo 

scambio di informazioni in questioni fiscali (Global Forum on 

Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) per il 

riesame dello standard internazionale in materia di assistenza 

amministrativa. In tale ambito era emerso che le esigenze 

poste dalla Svizzera per l’identificazione dei contribuenti in 

materia di assistenza amministrativa, fino ad allora consi-

derate adeguate, erano troppo restrittive e costituivano un 

possibile ostacolo allo scambio ejettivo di informazioni. Per 

superare la prima fase della “peer review” bisognava di conse-

guenza adeguare tali esigenze.

Di regola l’identificazione dei contribuenti e dei detentori 

delle informazioni nelle domande di assistenza ammini-

strativa poteva ancora avvenire con il nome e l’indirizzo. 

Con l’adeguamento si doveva unicamente esplicitare il 

fatto che le procedure di assistenza amministrativa non 

dovevano fallire per ejetto di un’interpretazione troppo 

formale delle disposizioni convenzionali per cui anche altri 

mezzi di identificazione, ad es. di un conto bancario, dove-

vano essere autorizzati[30].

Con quegli Stati con i quali a quel momento era già stata 

firmata ma non ancora ratificata una CDI, la disposizione 

concernente l’assistenza amministrativa poteva essere preci-

sata nella CDI nel quadro di una procedura amichevole o di 

uno scambio diplomatico di note. Il Consiglio federale aveva 

presentato alla Commissione dell’economia e dei tributi del 

Consiglio nazionale una proposta di riesame delle delibera-

zioni sulle dieci convenzioni pendenti, tra le quali quella con 

i Paesi Bassi, unitamente alla proposta di inserirvi le nuove 

disposizioni in materia di assistenza amministrativa. Per la 

sua trasposizione giuridica nella CDI CH-NL, la nuova inter-

pretazione della prassi in materia di assistenza amministrativa 

doveva essere approvata dalle Camere federali[31].

L’Assemblea federale approvò poi la CDI CH-NL e le nuove 

disposizioni per l’identificazione delle persone toccate dall’as-

sistenza amministrativa con Decreto federale del 17 giugno 

2011[32]. Secondo l’art. 1 cpv. 3 lett. a del suddetto Decreto,  

la Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa 

se è stabilito che non si tratta di una “fishing expedition” e se i Paesi 

Bassi identificano il contribuente, fermo restando che questa 

[30] Comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 

15 febbraio 2011, consultabile su www.efd.admin.ch sotto Documentazio-

ne/Comunicati stampa; cfr. anche Messaggio del 6 aprile 2011 concernente il 

completamento delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni approvate 

dall’Assemblea federale il 18 giugno 2010 (FF 2011 3419, p. 3425 s.), cifra 2.

[31] Cfr. Documenti del DFF del 15 febbraio 2011, pure consultabili su  

www.efd.admin.ch sotto Documentazione/Comunicati stampa.

[32] FF 2011 4965.
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identificazione può essere ejettuata anche in altro modo che 

indicandone il nome e l’indirizzo. L’art. 1 cpv. 4 del Decreto 

recita: “[l]’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata 

ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione 

presentata nel capoverso 3”, e l’Accordo amichevole relativo alla 

CDI CH-NL si basa in ejetti su tale autorizzazione[33].

I contribuenti dovrebbero quindi continuare ad essere 

identificati, di regola, per mezzo del nome ma altri modi di 

identificazione, come ad es. il numero di conto bancario, non 

sono esclusi[34].

F. La valenza dell’Accordo amichevole del 2011

Per la stipulazione del citato Accordo amichevole relativo 

alla CDI CH-NL – e per la possibilità di un’identificazione 

diversa da quella attraverso il nome ivi prevista – esiste quindi 

un’autorizzazione esplicita codificata in un Decreto federale 

approvato dall’Assemblea federale che sottostava a refe-

rendum facoltativo. Esso si dijerenzia quindi da altri accordi 

che vengono conclusi in modo indipendente dalle autorità 

competenti (cfr. art. 25 par. 3 M-OCSE) e la cui portata viene 

discussa in modo approfondito in letteratura.

Le norme che regolano lo scambio di informazioni nelle 

convenzioni di doppia imposizione si basano sul fatto che uno 

Stato non è sempre in grado di procurarsi da solo quelle infor-

mazioni non accessibili al pubblico necessarie per l’esecuzione 

della propria legislazione fiscale interna quando queste si 

trovano al di fuori della sua giurisdizione territoriale.

Il raggio d’azione di un’autorità pubblica termina al confine 

nazionale, per cui qualsiasi azione di uno Stato su suolo estero 

è vietata senza l’assenso del relativo Stato. Lo Stato che, 

per l’applicazione della propria legislazione fiscale interna, 

dipende da informazioni che si trovano all’interno della 

sovranità territoriale di un altro Stato deve quindi a`darsi alla 

collaborazione di detto Stato. Questa collaborazione avviene 

mediante l’assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito 

fiscale[35]. Le norme sullo scambio di informazioni hanno 

quindi lo scopo di garantire che lo Stato richiesto fornisca 

allo Stato richiedente le informazioni desiderate, fissando nel 

contempo le condizioni quadro per tale collaborazione[36]. 

Tale obiettivo fondamentale viene confermato, nella CDI CH-NL 

qui in discussione, dal testo dell’art. 26: dal suo par. 1 risulta che 

le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano in 

linea di principio tutte le informazioni verosimilmente rilevanti 

per l’esecuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o 

l’esecuzione del diritto fiscale interno nella misura in cui non 

siano applicabili le limitazioni dell’art. 26 par. 3 CDI CH-NL. Ciò 

trova conferma anche nel n. XVI del Protocollo concernente la 

[33] RU 2012 4079.

[34] Cfr. anche per l’insieme Holenstein, Kommentar Internationales Steuer-

recht  (nota 18), N 53 ss. ad Art. 26 M-OCSE.

[35] Cfr. Holenstein (nota 18), N 16 ss. ad Art. 26 M-OCSE.

[36] Cfr. anche Frank Engelen, Interpretation of Tax Treaties under Internatio-

nal Law, Rotterdam 2004, p. 428 s., secondo cui uno scopo delle convenzioni di 

doppia imposizione sarebbe anche quello di evitare l’elusione e l’evasione fiscale.

CDI CH-NL: in base alla lett. c, seconda frase, i cpvv. (i)-(v) non 

devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio 

ejettivo di informazioni.

Per raggiungere gli obiettivi e lo scopo delle norme che rego-

lano lo scambio di informazioni nelle convenzioni di doppia 

imposizione, l’assistenza amministrativa va concessa nel 

modo più ampio possibile nei limiti della verosimile rilevanza. 

Un’interpretazione della disposizione del Protocollo nel senso 

che, in una richiesta di assistenza amministrativa, sia sempre 

necessario indicare il nominativo della persona coinvolta 

sarebbe in contrasto con quanto detto sopra.

L’Accordo amichevole relativo alla CDI CH-NL, che come 

visto è stato concluso per una migliore interpretazione della 

suddetta disposizione del Protocollo, stabilisce che l’identifi-

cazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta 

può essere ejettuata anche in altro modo che indicandone 

il nome e l’indirizzo (cpv. 3 lett. a). Ciò dimostra chiaramente 

che le Parti contraenti non ritengono necessario indicare 

espressamente il nome in una richiesta di assistenza ammi-

nistrativa. Altrimenti detto, le domande raggruppate prive di 

nominativi nell’ambito della CDI CH-NL vanno ammesse.

L’interpretazione attuale sulla base del Commentario OCSE 

porta quindi alla conclusione che la CDI CH-NL, unitamente 

all’Accordo amichevole, ammettono l’assistenza amministra-

tiva anche senza l’identificazione attraverso il nome.

G. Verosimile rilevanza oppure ricerca indiscriminata di 

informazioni?

1. I requisiti previsti dall’OCSE

Va inoltre esaminato se, nel presente caso, siano date le 

premesse per fornire assistenza amministrativa in presenza di 

una domanda raggruppata.

Per delimitare le domande raggruppate da un’inammissi-

bile “fishing expedition” ci si deve basare sulle considerazioni 

espresse in ambito internazionale, in particolare in relazione 

al M-OCSE ed al relativo Commentario.

Né il M-OCSE né il relativo Commentario prevedevano 

originariamente le domande raggruppate. È soltanto con 

la modifica del 17 luglio 2012 che il Commentario all’art. 

26 M-OCSE chiarisce – senza tuttavia che il Modello di 

convenzione venga modificato – che l’assistenza ammini-

strativa può concernere sia singoli contribuenti identificati 

con il nome o in altro modo, sia una pluralità di contribuenti 

identificati con il nome o in altro modo[37].

Può essere lasciata in sospeso la questione a sapere se, 

fino al suddetto aggiornamento, le domande raggruppate 

non facessero parte dello standard OCSE[38] oppure se il 

[37] Commentario OCSE all’art. 26, cifra 5.2.

[38] Di tale parere la maggior parte della dottrina svizzera: Opel, Fischen in 

trüben Gewässern (nota 18), N 19; idem, Abkommenspolitik (nota 18), p. 258; 

Holenstein, Kommentar Internationales Steuerrecht (nota 18), N 189 ad Art. 26 

M-OCSE; Schoder (nota 20), N 67; Madeleine Simonek, Fishing Expeditions in 
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Commentario rappresentasse unicamente un chiarimento o 

una precisazione dello standard già vigente fino ad allora rife-

rito alla disposizione che prevede che le informazioni debbano 

essere “verosimilmente rilevanti”[39].

Il Consiglio federale voleva considerare in modo esplicito le 

nuove disposizioni del Commentario OCSE riferite all’art. 

26 M-OCSE. Dato che esso si è basato espressamente sulla 

versione del 2012 del Commentario OCSE[40] non si pone 

nemmeno la domanda a sapere se si debba partire da una 

lettura statica o dinamica del Commentario OCSE[41].

Con riferimento alle domande raggruppate, sono di parti-

colare rilevanza le seguenti considerazioni contenute nella 

versione 2012 del Commentario OCSE[42]:

4.4 Les Commentaires ont été développés afin de préciser l’inter-

prétation de la norme de “pertinence vraisemblable” et du terme 

“pêche aux renseignements” par l’ajout de: clarifications générales 

(voir le paragraphe 5), précisions concernant l’identification du 

contribuable faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (voir le 

paragraphe 5.1), précisions concernant les demandes relatives à 

un groupe de contribuables (voir le paragraphe 5.2) et nouveaux 

exemples (voir les alinéas e) à h) du paragraphe 8 et le paragraphe 

8.1). [...].

5. [...] La norme de “pertinence vraisemblable” a pour but d’assurer 

un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus 

large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible 

aux États contractants “d’aller à la pêche aux renseignements” 

ou de demander des renseignements dont il est peu probable 

qu’ils soient pertinents pour élucider les aKaires fiscales d’un 

contribuable déterminé. Dans le contexte de l’échange de ren-

seignements sur demande, la norme exige qu’au moment où la 

demande est formulée, il doit y avoir une possibilité raisonnable 

que les renseignements demandés se révéleront pertinents; que 

les renseignements, une fois fournis, se révèlent être pertinents 

ou non est sans importance. [...] Dans le même temps, le para-

graphe 1 n’oblige pas l’État requis à fournir des renseignements 

Steuersachen, Überlegungen zu den inhaltlichen Anforderungen an ein Amtshil-

fegesuch, in: Angela Cavallo/Eliane Hiestand/Felix Blocher/Irene Arnold/Beatrice 

Käser/Milena Caspar/Ingo Ivic (a cura di), Liber Amicorum für Andreas Donatsch, 

Zürich 2012, p. 891 ss., p. 897 s.

[39] Cfr. Oberson, L’admissibilité (nota 20), p. 442, p. 446 s.; cfr. anche Anna 

Christina Valdés Zauner, Exchange of Information through Group Requests, 

in: Oliver-Christoph Günther/Nicole Tüchler (a cura di), Exchange of Informa-

tion for Tax Purposes, Wien 2013, p. 483 ss., p. 501, con ulteriori rimandi.

[40] Cfr. Messaggio (nota 16).

[41] cfr. Holenstein, Kommentar Internationales Steuerrecht (nota 18),  

N 189 s. ad Art. 26 M-OCSE; Peter Brühlisauer, Kommentar Internationales 

Steuerrecht (nota 18), N 26 ss. ad Art. 7 M-OCSE; Michael Beusch, Die Bedeu-

tung ausländischer Gerichtsentscheide für die Auslegung von DBA durch die 

schweizerische Justiz, in: Laurance André Uttinger/Daniel Rentzsch/Conradi-

ne Luzi (a cura di), Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, Festschrift für Markus 

Reich, Zürich 2014, p. 396 ss., p. 402 s.; cfr. in generale sul ruolo del Commen-

tario OCSE: Sjoerd Douma/Frank Engelen (a cura di), The Legal Status of the 

OECD Commentaries, 2008; Engelen (nota 36), p. 439 ss.; cfr. anche Luc De 

Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse, 2008, p. 290 ss., in 

particolare p. 297 ss. in relazione alla lettura statica o dinamica; John F. Avery 

Jones, Treaty Interpretation – Global Tax Treaty Commentaries, 2016, cifra 5.3.

[42] Cfr. Commentario OCSE all’art. 26, cifra 4.4 ss.

lorsque la demande relève de la “pêche aux renseignements”, 

c’est-à-dire lorsqu’elle sollicite des renseignements dont il est 

peu probable qu’ils aient un lien avec une enquête ou un contrôle 

en cours.

5.1 [...] une demande de renseignements ne constitue pas une 

pêche aux renseignements du simple fait qu’elle ne précise pas 

le nom ou l’adresse (ou les deux) du contribuable faisant l’objet 

d’un contrôle ou d’une enquête. [...] Cependant, lorsque l’État 

requérant ne fournit pas le nom ou l’adresse (ou les deux) du 

contribuable faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, l’État 

requérant doit inclure d’autres informations suUsantes pour 

permettre l’identification du contribuable. [...].

5.2 La norme de “pertinence vraisemblable” peut être satisfaite à 

la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit 

identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas con-

cernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur 

nom ou par un autre moyen). Lorsqu’un État contractant lance, 

en vertu de sa législation interne, une enquête sur un groupe 

donné de contribuables, toute demande relative à cette enquête 

a typiquement pour objet d’aider “l’administration ou l’applica-

tion” de sa législation fiscale interne, et est donc conforme aux 

exigences du paragraphe 1 pour autant qu’elle respecte la norme 

de “pertinence vraisemblable”. Cependant, lorsque la demande 

concerne un groupe de contribuables non identifiés individuel-

lement, il sera souvent plus diUcile d’établir que la demande ne 

constitue pas une pêche aux renseignements, dans la mesure où 

l’État requérant ne peut se référer à une enquête en cours sur un 

contribuable déterminé, ce qui suUrait, en soi, dans la plupart 

des cas à écarter l’idée que la demande est aléatoire ou spécula-

tive. Dans de tels cas, il est donc nécessaire que l’État requérant 

fournisse une description détaillée du groupe ainsi que les faits 

et circonstances qui ont mené à la demande, une explication 

de la loi applicable et pourquoi il y a des raisons de penser que 

les contribuables du groupe faisant l’objet de la demande n’ont 

pas respecté cette loi, étayée par une base factuelle claire. En 

outre, il est exigé de montrer que les renseignements demandés 

aideraient à déterminer la discipline fiscale des contribuables 

du groupe. [...] Par ailleurs, et comme l’illustre l’exemple donné 

à l’alinéa a) du paragraphe 8.1, une demande sur un groupe 

de contribuables qui se contente d’indiquer que des services 

financiers ont été fournis à des non-résidents et de mentionner la 

possibilité que ces derniers n’aient pas respecté leurs obligations 

fiscales ne satisfait pas la norme de pertinence vraisemblable.

Con riferimento alle domande raggruppate prive di nomina-

tivi, il Commentario cita quali esempi i seguenti casi nei quali 

l’assistenza amministrativa andrebbe fornita onde permettere 

l’esecuzione del diritto interno:

8. f) L’État A a obtenu des renseignements sur toutes les transac-

tions impliquant des cartes de crédit étrangères qui ont été 

réalisées sur son territoire durant une certaine année. L’État A 

a traité les données et lancé une enquête qui a identifié tous les 

numéros de cartes de crédit par rapport auxquels la fréquence 

et la configuration des transactions et le type d’utilisation 

au cours de cette année suggèrent que les titulaires étaient 

des résidents fiscaux de l’État A. L’État A ne peut obtenir les 
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noms de ces personnes par le biais des sources habituelles de 

renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, les 

informations pertinentes n’étant pas en possession ou sous 

le contrôle de personnes se trouvant dans sa juridiction. Les 

numéros de cartes de crédit identifient l’un des émetteurs 

de ces cartes comme étant la Banque B située dans l’État B.  

En se basant sur une investigation ou enquête en cours, l’État 

A envoie une demande de renseignements à l’État B, deman-

dant le nom, l’adresse et la date de naissance des titulaires des 

cartes spécifiques identifiées durant son enquête et de toute 

autre personne ayant un pouvoir de signature sur ces cartes. 

L’État A fournit les numéros des cartes bancaires spécifiques 

concernées ainsi que les informations précisées ci-dessus afin 

de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements 

demandés pour son enquête et, plus généralement, pour l’ad-

ministration et l’application de sa législation fiscale.

8. h) Le fournisseur de services financiers B est établi dans l’État 

B. Les autorités fiscales de l’État A ont découvert que B com-

mercialise un produit financier auprès de résidents de l’État A 

en usant d’informations trompeuses donnant à penser que le 

produit élimine la charge fiscale dué au titre de l’impôt sur le 

revenu de l’État A sur les revenus accumulés dans le produit. 

Le produit exige qu’un compte soit ouvert auprès de B à travers 

duquel l’investissement est eKectué. Les autorités fiscales de 

l’État A ont publié un bulletin d’alerte pour les contribuables, 

avertissant tous les contribuables du produit et précisant qu’il 

n’a pas les eKets fiscaux allégués et que les revenus qu’il génère 

doivent être déclarés. B continue néanmoins de commercialiser 

le produit sur son site web et l’État A dispose des preuves qu’il le 

commercialise également par le biais d’un réseau de conseillers. 

L’État A a déjà découvert que plusieurs contribuables résidents 

ont investi dans le produit et que tous ont omis de déclarer les 

revenus tirés de ce placement. L’État A a épuisé tous les moyens 

nationaux à sa disposition pour obtenir des renseignements sur 

l’identité de ses résidents qui ont investi dans le produit. L’État 

A demande à l’autorité compétente de l’État B des renseigne-

ments sur tous les résidents de l’État A qui (i) possèdent un 

compte auprès de B et qui (ii) ont investi dans ce produit finan-

cier. L’État A donne dans sa demande les informations indiquées 

ci-dessus, en apportant notamment des précisions sur le produit 

financier et l’état d’avancement de son enquête.

Quale situazione dove non si dovrebbe dar seguito ad una 

richiesta di assistenza amministrativa, il Commentario cita il 

seguente esempio:

8.1 a) La Banque B est établie dans l’État B. L’État A taxe ses résidents 

sur la base de leurs revenus mondiaux. L’autorité compétente 

de l’État A demande à l’autorité compétente de l’État B de 

lui fournir les noms, les dates et lieux de naissance et le solde 

des comptes (notamment des renseignements sur tout actif 

financier détenu dans ces comptes) des résidents de l’État A qui 

ont un compte auprès de la Banque B de l’État B, possèdent un 

pouvoir de signature sur un tel compte ou ont un intérêt en tant 

que bénéficiaire sur un tel compte. La demande indique que la 

Banque B est connue pour avoir de nombreux titulaires étran-

gers, sans apporter toutefois des informations complémentaires.

Queste spiegazioni ed esempi dimostrano che il campo di 

tensione è dato, da una parte, dalla necessità di scambiarsi il 

maggior numero di informazioni verosimilmente rilevanti e, 

dall’altra, di evitare che uno Stato contraente debba sostenere 

una “fishing expedition” dell’altro Stato o fornire informazioni 

la cui pertinenza sia poco probabile[43]. L’obiettivo di evitare 

che una domanda basata su di un modello di comportamento 

si trasformi in una “fishing expedition” può essere raggiunto 

esigendo che lo Stato richiedente dimostri l’importanza delle 

informazioni richieste e l’esistenza di elementi concreti[44]. 

Esso deve quindi adempiere in particolare a tre requisiti: (i) 

deve fornire una descrizione dettagliata del gruppo preci-

sando i fatti e le circostanze che hanno portato alla richiesta; 

(ii) deve illustrare la legge (fiscale) applicabile e spiegare i 

motivi che lasciano supporre che i contribuenti appartenenti 

al gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato 

tale legge; (iii) deve dimostrare che le informazioni richieste 

potrebbero portare i contribuenti del gruppo ad adempiere ai 

loro obblighi fiscali[45].

Vanno quindi stabilite delle strette relazioni con fatti concreti. 

In primo piano vi è la dimostrazione di circostanze che lasciano 

supporre un comportamento illecito degli appartenenti al 

gruppo; domande raggruppate con semplici fini impositivi e 

prive di fondati sospetti non sono quindi ammissibili[46]. Ma 

il Commentario OCSE ammette soltanto eccezionalmente 

l’esistenza di una “fishing expedition”, in considerazione delle 

elevate condizioni che le vengono poste nonché dell’ampia 

definizione data al concetto di domanda raggruppata[47].

2. I requisiti previsti dalla LAAF e dalla relativa ordinanza di 

applicazione

Le disposizioni della LAAF sono applicabili nella misura in cui 

concretizzano le regole di una convenzione internazionale che, 

nel presente caso, ammette una domanda raggruppata[48]. 

Secondo l’art. 6 cpv. 2bis LAAF il Consiglio federale determina 

il contenuto necessario di tale domanda. Con l’art. 2 cpv. 1 

OAAF sono state emanate delle norme procedurali di principio 

ammissibili come pure concretizzate delle disposizioni inter-

nazionali concernenti le domande raggruppate. Una domanda 

raggruppata deve quindi contenere le seguenti indicazioni:

a) una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della 

domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine 

della domanda;

b) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indi-

cazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera 

ricevere tali informazioni;

c) lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

[43] Cfr. Valdés Zauner (nota 39), p. 487.

[44] Cfr. Andreas Kolb/Heike Kubaile, Kompaktkommentar zum Doppelbe-

steuerungsabkommen Deutschland – Schweiz, 3° ed., Zürich 2015, cifra 1.1 ad 

Art. 27.

[45] Cfr. Xavier Oberson, International Exchange of Information in Tax Mat-

ters, Cheltenham Glos 2015, p. 22; OPEL, Abkommenspolitik (nota 18), p. 371.

[46] Opel, Abkommenspolitik (nota 18), p. 372, p. 374.

[47] Cfr. Simonek (nota 38), p. 905.

[48] Cfr. supra IV.G.I.

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero



130

d) i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si 

trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il con-

trollo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;

e) il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informa-

zioni, se sono noti;

f) un commento del diritto applicabile;

g) un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui 

si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della 

domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;

h) una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richie-

ste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei 

contribuenti del gruppo;

i) se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha con-

tribuito attivamente al comportamento non conforme 

alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di 

questo contributo;

j) la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni 

legali e normative nonché la prassi amministrativa dello 

Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qua-

lora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali 

informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro 

ordinario della sua prassi amministrativa;

k) la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti 

di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale 

interna.

3. La richiesta olandese non identifica il nome dei clienti 

della banca

Nel presente caso viene contestato che la richiesta di BD 

riesca a dijerenziarsi da un’illecita fishing expedition. BD chiede 

di ottenere i dati personali, il numero dei conti bancari e 

l’ammontare del patrimonio di persone che, nel periodo dal 

1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, erano titolari di conti 

presso UBS Switzerland AG, erano domiciliate nei Paesi Bassi 

e non avevamo fornito su`cienti prove in merito al rispetto 

dei loro obblighi fiscali[49].

Dato che la richiesta non menzionava alcun nome, visto che 

erano proprio quelli che domandava, erano le altre circostanze 

a dover essere descritte ancor più dettagliatamente a`nché la 

necessità, risp. la presumibile rilevanza, della trasmissione dei 

dati potesse essere giudicata evitando un’inammissibile ricerca 

di elementi di prova. Ciò vale a maggior ragione quando la 

richiesta potrebbe concernere una moltitudine di clienti bancari.

4. Le esigenze poste dal Tribunale federale per ammettere 

la verosimile rilevanza delle informazioni richieste dal fisco 

olandese

La giurisprudenza del Tribunale federale pone quindi delle 

elevate esigenze in relazione al livello dei dettagli nella descri-

zione della fattispecie. Soltanto quando i fatti sono descritti 

in modo su`cientemente chiaro è possibile distinguere una 

richiesta ammissibile da una censurabile ricerca di elementi 

di prova[50].

[49] Cfr. in dettaglio supra I.A.

[50] DTF 139 II 404 consid. 7.2.3, p. 426. La richiesta qui in discussione non rag-

giunge il grado di dettagli presenti nei casi 8.f) e 8.h) citati dal Commentario al 

M-OCSE quali esempi di domande ammissibili (cfr. supra IV.G.1).

In essi lo Stato richiedente menziona degli indizi concreti che 

vanno oltre le semplici congetture o speculazioni ed indica 

inoltre, nell’esempio 8.f), degli specifici numeri di carte di cre-

dito. Secondo il Commentario al M-OCSE rappresenterebbe 

per contro un’illecita fishing expedition se lo Stato B richiedesse, 

come nell’esempio 8.a), i nominativi di quelle persone resi-

denti nello Stato A che detengono un conto presso la banca X 

nello Stato B.

La qui contestata richiesta dei Paesi Bassi risulta comunque 

essere più concreta rispetto a quest’ultimo esempio, dal 

momento che contiene delle ulteriori caratteristiche di identi-

ficazione. Essa descrive inoltre specifici fatti e circostanze che 

hanno condotto alla richiesta ed indica perché esistono dei 

motivi che lasciano supporre che i contribuenti che rientrano 

nel suddetto modello di comportamento non abbiano rispet-

tato i loro obblighi fiscali di modo che le informazioni richieste 

potrebbero senz’altro portare tali contribuenti ad adempiere i 

loro doveri[51]. La richiesta riesce quindi complessivamente a 

dijerenziarsi da un’inammissibile ricerca di elementi di prova e 

risulta pertanto ancora ammissibile, anche se nel senso di un 

caso limite.

5. Quando il cliente della banca non riceve la lettera…

La parte convenuta fa inoltre valere di non rientrare nel novero 

del gruppo definito nella richiesta del BD non avendo ricevuto 

la lettera relativa alla conformità fiscale. Si pone quindi la 

domanda a sapere se l’istanza inferiore potesse partire dalla 

premessa che anche la corrispondenza trattenuta in banca 

valesse come inviata ai sensi della richiesta del BD.

Nella sua richiesta di assistenza amministrativa, il BD motiva 

la supposizione che i contribuenti appartenenti al gruppo da 

lui descritto non avrebbero rispettato la legislazione vigente 

per cui sarebbero stati sollecitati da UBS Switzerland AG, in 

qualità di loro clienti, a voler dimostrare la loro conformità 

fiscale. Sulla base della formulazione della lettera di UBS 

Switzerland AG si poteva supporre che essa avesse inviato 

tale scritto a tutti i clienti per i quali nutriva dei dubbi circa la 

loro conformità fiscale. Per tutti quei clienti che non hanno 

reagito a tale lettera o che hanno chiuso il conto sarebbe 

quindi molto probabile che la legislazione fiscale non sia stata 

rispettata poiché altrimenti essi avrebbero dimostrato a UBS 

Switzerland AG di aver rispettato i propri obblighi fiscali.

La motivazione relativa alla presunzione che il diritto fiscale 

olandese non sia stato rispettato risiede quindi nel fatto che 

determinati contribuenti dei Paesi Bassi abbiano omesso, 

malgrado l’invito ricevuto da UBS Switzerland AG, di dimo-

strare la loro conformità fiscale. La conclusione tratta da BD, 

secondo cui sia probabile che questi contribuenti non abbiano 

dichiarato correttamente i suddetti capitali ed i relativi redditi, 

non è in alcun caso remota. Tale conclusione poggia tuttavia 

[51] Cfr. Paolo Bernasconi/Simone Schürch, Fishing expedition et deman-

des groupées, L’interdiction de la fishing expedition dans la coopération 

internationale en matière fiscale, in: Antoine Eigenmann/Charles Poncet/Ber-

nard Ziegler (a cura di), Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Basel 2016, p. 

13 ss., p. 30.
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sulla premessa che il cliente non abbia reagito all’invito della 

banca, ciò che presuppone ulteriormente che egli abbia avuto 

conoscenza della relativa richiesta.

6. … si applica la cd. finzione di notifica

La parte convenuta sostiene che la lettera in questione 

gli sia stata recapitata soltanto tramite la corrispondenza 

trattenuta in banca, motivo per cui non ne avrebbe avuto 

conoscenza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di 

esaminare gli ejetti delle convenzioni concernenti la corri-

spondenza trattenuta in banca in merito a questioni relative 

al rispetto dei termini arrivando alla conclusione che ne derivi 

una finzione di notifica. Essa serve, di regola, ad evitare che il 

destinatario possa vanificare o ritardare la consegna, nel cui 

interesse di solito essa avviene, risp. ad attribuirla al settore 

di responsabilità del destinatario quando si debba presumere 

che egli non abbia adempiuto il proprio dovere di permettere 

la ricezione dell’invio.

La finzione di notifica ha quindi lo scopo di far decorrere un 

determinato termine, che altrimenti rimarrebbe sospeso a 

tempo indeterminato. In tal senso – riservati eventuali abusi 

di diritto – il deposito nel dossier del cliente fa decorrere 

immediatamente i termini[52].

7. Nel caso in questione trattasi di una fishing expedition?

Tale giurisprudenza non può tuttavia essere ripresa nell’esame 

del presente quesito. Qui si tratta di distinguere fra un’indagine 

incrociata, ammessa, ed una fishing expedition, non ammessa.

L’elemento determinante è dato dal fatto che i clienti di UBS 

Switzerland AG che sapevano della richiesta di dimostrare la 

loro conformità fiscale non le avevano dato seguito. Da un 

tale comportamento è lecito desumere che queste persone 

non abbiano ejettivamente dichiarato correttamente la loro 

sostanza ed il relativo reddito.

Una simile conclusione presuppone tuttavia che il cliente 

in questione abbia ejettivamente avuto conoscenza della 

richiesta della banca. Una semplice finzione di tale conoscenza 

non è per contro su`ciente, dato che la semplice conoscenza 

fittiva non dà luogo a comportarsi in un determinato modo. 

Si deve quindi concordare con la parte convenuta che la sola 

consegna della richiesta di UBS Switzerland AG per mezzo 

della corrispondenza trattenuta in banca non potrebbe 

ancora condurre, nel presente caso, ad accogliere la richiesta 

di assistenza amministrativa.

La lettera di UBS Switzerland AG relativa alla disdetta delle 

relazioni commerciali reca la data del 7 agosto 2014. L’autorità 

fiscale dei Paesi Bassi ha inoltrato la domanda di assistenza 

amministrativa il 23 luglio 2015, dopo di che (in base alla deci-

sione dell’AFC del 3 agosto 2015) UBS Switzerland AG le ha 

[52] Cfr. Sentenze TF 4A_42/2015 del 9 novembre 2015, consid. 6.3; 

4A_262/2008 del 23 settembre 2008, consid. 2.3; 4C_378/2004 del 30 maggio 

2005, consid. 2.2; 4C_81/2002 del 1. luglio 2002, consid. 4.3; con riferimen-

to anche alla sentenza concernente l’assistenza giudiziaria internazionale in 

materia penale DTF 124 II 124 consid. 2d.

trasmesso le informazioni richieste il 7 settembre 2015. A tal 

punto la banca ha inviato all’AFC le informazioni relative a quei 

clienti che non avevano comprovato la loro conformità fiscale.

Fra l’invio della lettera di UBS Switzerland AG ed il momento 

in cui la stessa è stata invitata a voler consegnare le informa-

zioni richieste è quindi trascorso un anno. La parte convenuta 

ha quindi avuto un anno di tempo per prendere conoscenza 

della suddetta lettera e per dimostrare la propria confor-

mità fiscale. Tuttavia, già precedentemente i clienti di UBS 

Switzerland AG erano stati apparentemente invitati a voler 

apportare la relativa comprova.

Le ajermazioni della parte convenuta di non aver ritirato 

la corrispondenza della banca durante un anno intero non 

appaiono quindi credibili, tenuto conto in particolare dei 

rischi economici legati ad una convenzione concernente la 

corrispondenza trattenuta in banca (ad esempio la finzione di 

notifica con decorrenza dei termini), ma anche in relazione agli 

sviluppi attuali nell’ambito del diritto fiscale internazionale.

8. Il cliente deve, almeno una volta all’anno, prendere cono-

scenza della corrispondenza da parte della sua banca

Si può invece senz’altro partire dal presupposto che il cliente di 

una banca prenda ejettivamente conoscenza, con una certa 

regolarità, ma senz’altro almeno una volta all’anno, della pro-

pria corrispondenza trattenuta in banca. Questa presunzione 

vale anche nei confronti della parte convenuta, che non riesce 

a dimostrare in modo convincente per quali motivi essa non 

dovrebbe valere nel suo caso. La sua richiesta risulta quindi 

essere priva di fondamento.

Per questi motivi il ricorso si appalesa come fondato e va 

quindi accolto. La sentenza del Tribunale amministrativo 

federale del 21 marzo 2016 viene annullata e la decisione 

finale dell’AFC del 25 novembre 2015 confermata.
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