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I

Abstract 

Il 26 luglio 2019 il Tribunale federale, in un clima carico di tensione, ha statuito in favore della 
trasmissione alla Direction Générale des Finances Publiques française (DGFP), di dati 
relativi a circa 40'000 conti detenuti da clienti di UBS (sentenza 2C_653/2018).  

La domanda di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale inoltrata dalla 
DGFP era stata dapprima approvata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, poi 
negata dal Tribunale amministrativo federale ed infine nuovamente accolta dal Tribunale 
federale. Quanto stabilito dell’ultima istanza Svizzera non era per nulla scontato e ha 
suscitato reazioni contrapposte. 

La presente tesi analizza criticamente la sentenza del Tribunale federale con l’aiuto di 
dottrina e giurisprudenza, dando particolare attenzione alle divergenti opinioni del Tribunale 
federale rispetto a quelle del Tribunale amministrativo federale. A tale scopo, oltre all’analisi 
della sentenza stessa, sono esposti il contesto storico e giuridico della vicenda e sono 
rilevate le controversie politiche strettamente legate alla sentenza. 

In sintesi, nonostante qualche perplessità a proposito delle motivazioni addotte a 
maggioranza dai giudici federali, si riconosce che la sentenza si inserisce in un ampio 
contesto di miglioramento delle condizioni della giustizia fiscale, che è da accogliere 
positivamente.  
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Elenco delle abbreviazioni 

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni 

CDI Convenzioni per evitare le doppie imposizioni 

CDI CH-F Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa 
ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla 
sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale 

CDI CH-ITA Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per 
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio 

CDI CH-NL Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per 
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito 

DFAE Dipartimento federale degli affari esteri 

DFF Dipartimento federale delle finanze 

DGFP Direction Générale des Finances Publiques française 

G-20 Gruppo formato dai 20 leader, ministri delle finanze e governatori di banche 
centrali dei paesi maggiormente industrializzati, finalizzato a favorire 
l’internazionalità economica e nella promozione e sviluppo delle nuove 
economie 

LAAF Legge sull’assistenza amministrativa fiscale 

LBCR Legge federale sulle banche e le casse di risparmio 

LIFD Legge federale sull’imposta federale diretta 

LSAI Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini 
fiscali 

MCAA Multilateral Competent Authority Agreement 

OAAF Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale 

OACDI Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare 
le doppie imposizioni  

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
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OSAIn Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali 

RTiD Rivista Ticinese di Diritto 
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1. Introduzione 

1.1. Fattispecie 

I fatti che hanno portato il Tribunale federale ad emettere la sentenza 2C_653/2018 del 26 
luglio 2019, oggetto della presente tesi, hanno inizio nel luglio 2015. È infatti in tale periodo 
che la Direction Générale des Finances Publiques française (DGFP) ottiene dalle autorità 
fiscali tedesche, conformemente alla Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale1, tre liste di dati relative a clienti di UBS con codice 
domicilio “Francia”. Nella prima lista (A) sono indicati 1'130 conti ed è inclusa 
un’identificazione precisa dei contribuenti, mentre nella seconda (B) e terza (C) lista, relative 
a 45'161 conti, sono indicati altri dati (in particolare i numeri di conto) senza nome e indirizzo 
dei contribuenti. (Pedroli, 2020 e Liégeois, 2019) 

A maggio 2016, le autorità francesi inviano all’Amministrazione federale delle contribuzioni 
svizzera (AFC) una domanda di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. 
La domanda intende identificare 40'379 conti (i restanti conti sono già stati identificati dalla 
DGFP) che la DGFP presume non siano stati dichiarati. La DGFP chiede alla Svizzera di 
indicare il nome, la data di nascita e l’indirizzo più recente dei titolari dei conti, degli aventi 
diritto economici (secondo la lista A) e di ogni persona che vantava dei diritti su questi conti. 
La DGFP chiede inoltre il saldo di tali conti all’inizio degli anni 2010-2015. (Pedroli, 2020 e 
Liégeois, 2019) 

Il mese seguente, l’AFC ordina a UBS di trasmettere i dati richiesti. UBS, che allo stesso 
tempo è indagata in Francia per reclutamento illecito di clienti e riciclaggio aggravato del 
provento di frode fiscale per il periodo 2004-2012, teme che i dati relativi alle liste siano usati 
contro la banca nella procedura penale in corso e chiede di sospendere la procedura di 
assistenza amministrativa finché la DGFP non abbia garantito per iscritto il rispetto del 
principio di specialità. Ovvero, come si vedrà meglio in seguito, che le informazioni richieste 
siano usate unicamente nel contesto fiscale e che l’uso delle informazioni per fini diversi da 
quelli inizialmente previsti sia consentito solo previa autorizzazione esplicita dello Stato che 
ha trasmesso le informazioni. A seguito di uno scambio di rassicurazioni, a luglio 2017, la 
DGFP comunica all’AFC che l’istruttoria del procedimento penale si è conclusa senza 
l’utilizzazione dei dati in questione.2 (Pedroli, 2020 e Liégeois, 2019) 

                                                 

1 GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1-12. 
2 Si osserva che nel febbraio 2019 UBS è stata condannata in prima istanza dal Tribunale 
correzionale di Parigi a pagare una multa di 3,7 miliardi di euro più 800 milioni di risarcimenti allo Stato 
francese, per avere aiutato sistematicamente i suoi clienti ad eludere il fisco nel periodo 2004-2012. 
UBS ha fatto appello contro tale decisione. A causa del COVID-19, il processo di appello, che avrebbe 
dovuto tenersi a giugno 2020, è stato rinviato a marzo 2021. RSI (2020). 
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Nel febbraio 2018, nell’ambito di una serie di “procedure pilota”, l’AFC adotta otto decisioni 
finali con cui accoglie la domanda di assistenza amministrativa della DGFP (TAF, 2020). Tali 
decisioni sono impugnate da UBS a marzo 2018. Il ricorso è accolto dal Tribunale 
Amministrativo Federale (TAF) a luglio dello stesso anno (sentenza A-1488/2018, di seguito: 
Sentenza TAF) e le decisioni con cui l’AFC aveva accolto le domande di assistenza sono 
annullate. (Pedroli, 2020; Liégeois, 2019; Sievert 2019)  

Avverso la decisione del TAF, l’AFC interpone ricorso in materia di diritto pubblico al 
Tribunale Federale (TF). Il 26 luglio 2019, il TF accoglie il ricorso con la sentenza 
2C_653/2018, oggetto della presente tesi (di seguito: Sentenza TF). L’AFC è quindi 
autorizzata a trasmettere le informazioni richieste a UBS dal fisco francese. 

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

La decisione del Tribunale Federale 2C_653/2018 del 26 luglio 2019, che ha avversato 
quella del Tribunale Amministrativo Federale, è molto controversa. Indicativo in tal senso è il 
fatto che solo tre giudici su cinque hanno votato a favore della trasmissione dei dati, in un 
clima carico di tensioni politiche. Un altro segnale di tale contrasto è che la motivazione della 
sentenza è stata pubblicata solo a dicembre 2019, diversi mesi dopo la seduta pubblica 
avvenuta il 26 luglio 2019. (Liégeois, 2019) 

Come rilevato da Pedroli (2020), le principali questioni giuridiche discusse nella sentenza 
sono le seguenti:  

1. Legittimazione di UBS a interporre ricorso al TAF. Secondo il TAF la legittimazione è 
data mentre il TF non esamina oltre la questione. 

2. Oggetto del procedimento: si tratta di una domanda raggruppata o collettiva? 
Secondo entrambe le istanze si tratta di una domanda collettiva. 

3. Estensione temporale dello scambio di informazioni: occorre partire dal 2010 o dal 
2013? Secondo il TAF si deve partire dal 2013 mentre secondo il TF dal 2010. 

4. Verosimile pertinenza e fishing expedition: il fisco francese ha formulato una 
domanda ammessa di informazioni o intende attuare un’inammissibile ricerca 
indiscriminata (fishing expedition)? Secondo il TAF si tratta di fishing expedition 
mentre secondo il TF, e ciò è cruciale, si tratta di una domanda ammessa di 
informazioni. 

5. Obbligo di riservatezza e principio di specialità. Rispettati per entrambe le istanze. 

La presente tesi si prefigge di analizzare questi controversi aspetti giuridici con l’aiuto di 
dottrina e giurisprudenza, dando particolare attenzione alle divergenti opinioni del TF e del 
TAF. Sulla base di tale analisi si intende capire perché tre giudici federali su cinque hanno 
ritenuto che fosse corretto autorizzare l’AFC a trasmettere al fisco francese le informazioni 
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sui conti UBS.  

Al fine di rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca, raggiungendo così 
l’obiettivo generale prefissato, si considerano i seguenti obiettivi specifici: 

a. illustrare il contesto storico (capitolo 2); 

b. spiegare il contesto giuridico (capitolo 3); 

c. analizzare la sentenza del TF 2C_653/2018 del 26 luglio 2019 (capitolo 4) e 

d. rilevare le controversie politiche legate alla sentenza (capitolo 5). 

1.3. Metodologia 

Per arrivare a un’analisi ponderata e scrupolosa della vicenda, è dapprima esposta una 
contestualizzazione storica, così da meglio comprendere le dinamiche che hanno portato 
all’attuale regime di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (capitolo 2).  

Segue una parte dedicata al contesto giuridico, in cui si spiegano le basi dello scambio di 
informazioni e i diversi metodi preposti per tale scambio (capitolo 3).  

Si procede poi con lo studio della sentenza stessa, vagliando i divergenti argomenti esposti 
dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale (capitolo 4).  

Nella parte finale della tesi la vicenda è analizzata da una prospettiva politica, per meglio 
capire le tensioni scaturite dalla presa di posizione dei singoli giudici federali (capitolo 5).  

In conclusione, si azzarderà esprimere un’opinione personale. Si ritiene in sintesi che, 
nonostante qualche perplessità a proposito delle motivazioni addotte a maggioranza dai 
giudici federali, la sentenza si inserisca in un contesto più ampio, di miglioramento delle 
condizioni della giustizia fiscale, che è da accogliere positivamente. (capitolo 6).  

Il metodo di ricerca utilizzato è primariamente qualitativo3, si vuole infatti analizzare un tema 
giuridico di attualità. Il progetto studia e descrive un avvenimento ed una tematica circoscritta 
alla situazione attuale.  

Le informazioni necessarie a tal fine sono tratte dalla giurisprudenza e dalla letteratura. 
Verranno in particolare analizzati articoli specifici in pubblicazioni quali la Rivista Ticinese di 
Diritto (RTiD) e Novità fiscali. Saranno inoltre consultate le normative dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

                                                 

3 Il metodo qualitativo mira a raccogliere informazioni atte alla descrizione di un argomento. Lo scopo 
è comprenderlo e non misurarlo, non saranno quindi utilizzate formule, modelli matematici o statistici. 
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2. Contesto storico 

In questo capitolo si intende illustrare il contesto storico, per meglio comprendere le 
dinamiche che hanno portato all’attuale regime di assistenza amministrativa internazionale in 
materia fiscale. 

La globalizzazione economica, così come la digitalizzazione dei servizi, sono stati due dei 
fattori chiave che hanno portato all’introduzione delle norme internazionali in materia fiscale. 
Questi due elementi, hanno infatti generato una grande facilitazione nel depositare e nel 
gestire capitali, anche al di fuori dei confini nazionali di un contribuente, causando diversi 
effetti controversi. In particolare, è cresciuto esponenzialmente lo spostamento di ingenti 
ricchezze verso paesi con una tassazione minima congiunta con l’esenzione nei paesi di 
residenza dei contribuenti. Questa situazione ha fatto sorgere la necessità di trovare un 
modo per regolamentare la nuova situazione che si era creata. (Mombelli, 2019) 

L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha individuato nella 
mancanza di trasparenza la causa principale di questi fenomeni. Le autorità fiscali delle varie 
nazioni erano infatti impossibilitate dal contrastare efficacemente l’evasione e l’elusione 
fiscale internazionale, non potendo accedere alle informazioni bancarie dei propri residenti. 
(Rapporto OCSE 2001) 

Nel 2009, come rilevato dalla Commissione Fiscalità Internazionale (2018), “in occasione del 
G20 tenutosi a Londra, i rappresentanti dei venti Paesi più importanti si sono detti 
intenzionati ad implementare principi volti a favorire la trasparenza, lo scambio di 
informazioni e l’abolizione del segreto bancario. Da allora, sia in ambito OCSE che in ambito 
Europeo, si è assistito ad un rapido sviluppo della materia che ha portato all’attuale scenario, 
caratterizzato da un ampio e articolato panorama di strumenti disponibili per le 
Amministrazioni fiscali dei vari Stati” (p. 3). 

A livello europeo, un importante passo in tal senso è stato fatto con l’emanazione della 
direttiva 2011/16/UE per lo scambio di informazioni tra gli Stati Membri4. Tra gli stati membri 
dell’OCSE lo scambio di informazioni è stato primariamente regolato mediante delle 
convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (CDI), create sulla base del Modello di 
Convenzione OCSE. Come si vedrà meglio in seguito, il principale riferimento in materia di 
scambio di informazioni è l’art. 26 del Modello. (Commissione Fiscalità Internazionale, 2018, 
p. 5) 

Un’altra importante normativa è stata introdotta nel 2014. Nell’ambito del G20, l’UE e l’OCSE 
hanno infatti predisposto delle norme internazionali per facilitare ed ampliare lo scambio 
automatico di informazioni fiscali tra paesi aderenti. (Mombelli, 2019)  

                                                 

4 GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1-12. 
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Le nuove norme hanno portato ad una standardizzazione nella concorrenza tra le diverse 
piazze finanziarie dei diversi paesi e a ostacolare le nazioni definite quali «paradisi fiscali»5. 
Tutte le nazioni che non cooperano o che non soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme 
vengono sanzionati. Questo strumento di difesa viene attuato dall’UE e dall’OCSE inserendo 
tali Stati in liste grigie o nere così da individuare i paesi a cui imporre misure restrittive. 
(Mombelli, 2019) 

La Svizzera non ha ceduto immediatamente alla pressione estera, non aderendo 
immediatamente al nuovo standard internazionale richiesto dall’UE. Infatti il segreto bancario 
elvetico è stato per lungo tempo difeso dal governo e dal parlamento, nonché da diverse 
forze politiche. (Mombelli, 2019) 

Secondo il diritto svizzero, il segreto professionale (detto segreto bancario) tenuto dal 
personale delle banche, mira a difendere la sfera privata del cliente (v. art. 47 della Legge 
sulle banche, LBCR)6. Dal profilo fiscale, significa che le autorità fiscali non possono 
richiedere direttamente alla banca eventuali ulteriori documenti concernenti relazioni d’affari. 
Questo poiché solo il contribuente può rinunciare al segreto bancario (v. art. 127 della Legge 
federale sull’imposta federale diretta, LIFD)7, quindi le autorità fiscali devono rivolgersi 
forzatamente a quest’ultimo per ottenere informazioni e non all’istituto finanziario. (Vorpe, 
2015) 

In seguito è stato tuttavia ritenuto che l’adesione alle normative OCSE avrebbe 
salvaguardato la reputazione e la competitività della piazza finanziaria Svizzera, nel lungo 
termine. Per contro, eventuali misure difensive imposte dai paesi membri del G20 e dell’UE, 
sarebbero risultate molto dannose per l’intera economia Svizzera. (Mombelli, 2019) 
(Swissinfo.ch, 2016) 

Il 13 marzo 2009, durante una storica seduta, il Consiglio federale svizzero ha pertanto 
deciso di adeguarsi agli standard OCSE in materia fiscale (Vorpe, Macchi & Molo, 2012). Ciò 
ha portato a una maggiore incisività in Svizzera delle norme relative allo scambio di 
informazioni per evitare l’evasione fiscale. Mediante l’articolo 26 del Modello di Convenzione 
OCSE è stata infatti eliminata la possibilità di rifiutare la trasmissione di informazioni a un 
altro Stato, solo perché sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria o 
fiduciaria. Ciò ha spinto la Svizzera a derogare dal segreto bancario nei rapporti con i paesi 
con i quali ha stipulato una convenzione bilaterale atta ad evitare le doppie imposizioni (CDI). 
(Monti, 2011) 

                                                 

5 Locuzione di origine inglese (tax haven, «porto» o «riparo fiscale»), sta a significare un Paese che 
propone un trattamento fiscale privilegiato, rispetto agli altri Stati, così da attrarre capitali di 
provenienza estera. (Crudo, 2012) 
6 Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’8 novembre 1934 (Legge sulle banche, 
LBCR), RS 952.0.  
7 Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), RS 642.11. 
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La relazione con l’estero è stata ancor più standardizzata a partire dal 2018, anno in cui la 
Svizzera ha cominciato ad attuare lo scambio automatico di informazioni (metodo che sarà 
illustrato nel capitolo 3.2.1.). (Swissinfo.ch, 2016) 

La Svizzera, mediante questi accordi di assistenza amministrativa fiscale, consegna ai paesi 
prestabiliti, nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale dei contribuenti. Inoltre vengono 
date informazioni su interessi, dividendi, redditi derivanti da assicurazioni, vendita di attivi 
finanziai e saldi di conti bancari. (Swissinfo.ch, 2016) 

Sebbene vi fosse una forte preoccupazione iniziale, legata al fatto che l’adesione e 
l’introduzione dei nuovi standard di trasparenza fiscale potessero far decrescere 
drasticamente i capitali esteri detenuti in Svizzera, questo non si concretizzò. Quindi, di fatto, 
la fine del segreto bancario svizzero, causata dall’adesione ai citati accordi, non ha influito in 
modo particolarmente negativo sul movimento degli averi di clienti stranieri in Svizzera. 
(Mombelli, 2019) 

Figura 1: Provenienza e sviluppo dei patrimoni transfrontalieri gestiti dalle banche svizzere 

 

Fonte: (BCG) 

 

Ad oggi la Svizzera ha dunque fatto diversi progressi verso una sempre più collaborativa 
assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Assistenza, principalmente 
supportata dalle CDI, concluse con oltre 100 Stati ed in continua evoluzione e dall’adesione 
alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, predisposta 
dal Consiglio d’Europa e dall’OCSE. 

Contrariamente ai timori legati a questo tema, il rafforzamento dell’assistenza amministrativa 
internazionale in materia fiscale, basata sul rispetto degli standard globali, ha nel complesso 
rafforzato la competitività della piazza finanziaria svizzera. Infatti la standardizzazione ha 
aiutato a livellare e parificare le condizioni tra le diverse piazze finanziarie internazionali 
(«level playing field»). Questo significa che sul fronte internazionale la Svizzera è meno 
vulnerabile, sebbene non può più applicare il segreto bancario in materia fiscale ai clienti 
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esteri. La piazza elvetica può e deve quindi poggiare la propria forza e competitività su 
aspetti quali l’elevata qualità delle prestazioni, anche internazionali, la stabilità politica ed 
economica, il franco forte e la propria neutralità. (Dipartimento federale delle finanze DFF, 
2017) 
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3. Contesto giuridico 

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare lo scambio di informazioni tra paesi e di 
spiegarne le diverse modalità. Dapprima verrà introdotto il tema illustrando le basi dello 
scambio di informazioni fiscali internazionali. Segue un approfondimento delle tre 
metodologie utilizzate a questo fine: lo scambio automatico di informazioni, lo scambio 
spontaneo di informazioni e lo scambio di informazioni su domanda.  

3.1. Scambio di informazioni: basi 

La Svizzera presta assistenza amministrativa primariamente in base alle convenzioni 
bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI), create sulla base del Modello di 
Convenzione OCSE. In questo contesto, il principale riferimento in materia di scambio di 
informazioni è l’art. 26 del Modello di Convenzione OCSE. Con le nazioni con cui non ha 
sottoscritto una CDI, la Svizzera può accordare assistenza amministrativa in virtù di accordi 
sullo scambio di informazioni in materia fiscale (“Tax Information Exchange Agreement”, 
TIEA). (Confederazione Svizzera, Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale, 
2020) 

Come già accennato, l’adeguamento agli standard OCSE in materia di scambio di 
informazioni è avvenuto in Svizzera a partire dal 2009. In seguito a tale data, la Svizzera ha 
infatti rinegoziato numerosi CDI e modificato diverse convenzioni riprendendo gli standard 
OCSE sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. (Confederazione 
Svizzera, Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale, 2020) 

Secondo gli standard OCSE, in casi specifici e su domanda concreta e motivata, gli Stati 
possono ottenere informazioni a fini fiscali. Lo scambio può avvenire anche in assenza di un 
reato come la frode fiscale o la sottrazione d’imposta. Dal 1° febbraio 2013, a seguito 
dell’entrata in vigore della Legge sull’assistenza amministrativa internazionale in materia 
fiscale (LAAF)8, che ha recepito le modifiche dell’art. 26 Modello OCSE di Convenzione 
fiscale approvate dall’OCSE il 17 luglio 2012, sono inoltre ammesse le domande 

                                                 

8 Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale del 28 settembre 
2012 (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF), RS 651.1. In questa legge viene 
disciplinata l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio su domanda e spontaneo: a) 
secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; b) secondo altri accordi internazionali che 
prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. La LAAF ha sostituito l’ordinanza del 1° 
settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni (OACDI), non più in vigore.  
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raggruppate. (Confederazione Svizzera, Assistenza amministrativa e giudiziaria in materia 
fiscale, 2020) 

Mediante una domanda raggruppata, di cui si dirà meglio in seguito nell’analisi della 
Sentenza del TF oggetto della presente tesi, vi è la possibilità di chiedere informazioni 
bancarie identificando gruppi di contribuenti e non solo singoli contribuenti (Vorpe, Macchi e 
Molo, 2012). 

Un ulteriore passo in ambito di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è 
stato fatto nel luglio 2014, quando il Consiglio dell’OCSE ha approvato lo standard globale 
per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Le informazioni che 
vengono scambiate comprendono innanzitutto il numero di conto bancario e il numero di 
identificazione fiscale, includono poi il nome, il cognome, l’indirizzo e la data di nascita del 
contribuente all’estero, e anche tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. (Confederazione 
Svizzera, Scambio automatico di informazioni, 2020) 

Il 18 dicembre 2015, in preparazione dell’introduzione dello standard per lo scambio 
automatico di informazioni, l’Assemblea federale ha approvato le basi di diritto per attuare 
tale scambio, e meglio: la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia 
fiscale, l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di 
informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI; «Multilateral Competent Authority 
Agreement», MCAA) e la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini 
fiscali (LSAI) con la relativa ordinanza. Queste leggi sono entrate in vigore il 1° gennaio 
2017. (Confederazione Svizzera, Scambio automatico di informazioni, 2020) 

Ad oggi lo scambio spontaneo è circoscritto ai casi relativi ad accordi fiscali preliminari 
(“ruling”). La Svizzera ha effettuato il suo primo scambio di dati su base spontanea nel 
gennaio 2018, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni della LAAF volte proprio ad attuare 
questa nuova forma di scambio. (Confederazione Svizzera, Assistenza amministrativa e 
giudiziaria in materia fiscale, 2020)  

3.2. Scambio di informazioni: metodi  

Come già accennato, vi sono tre metodi di scambio di informazioni: lo scambio automatico di 
informazioni, lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio di informazioni su domanda. 

3.2.1. Scambio automatico di informazioni 

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) a fini fiscali, è basato sull’accordo tra Svizzera e 
l’Unione europea che mira ad ostacolare l’evasione fiscale transfrontaliera (Dipartimento 
federale degli affari esteri DFAE, 2020). Dal 31 dicembre 2016, ogni anno, viene calcolata la 
giacenza finanziaria di proprietà dei contribuenti residenti negli stati membri dell’Unione 
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Europa detenuta in Svizzera. Sulla base di questo Accordo tra Svizzera e Unione Europea 
che introduce lo scambio automatico9 verrà ogni anno ripetuto il calcolo delle giacenze 
finanziarie il quale comprenderà anche averi detenuti indirettamente, come interposizioni 
societarie o intestazioni fiduciarie. (Vorpe e Molo, 2017, p. 576)  

L’accordo SAI, firmato nel 2015 è stato preceduto dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio 
per lottare contro l’evasione fiscale transfrontaliera. Accordo siglato nel 2004 nell’ambito 
degli accordi bilaterali II (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, 2020).  

L’obiettivo primario dell’accordo (SAI) è quello di ostacolare la detenzione in Svizzera di averi 
non dichiarati. Naturalmente l’interesse principale degli stati membri dell’UE si concentra sui 
periodi fiscali precedenti tale accordo e su quei contribuenti che hanno trasferito la propria 
residenza fiscale al di fuori dell’UE e in particolar modo in Svizzera. (Vorpe e Molo, 2017, p. 
576)  

L’OCSE10 stabilisce lo standard internazionale sui cui si basa l’accordo SAI. Fino ad ora circa 
100 paesi hanno introdotto questo standard, tra questi anche le più importanti piazze 
finanziarie. L’accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni su domanda (approfondito 
nel prossimo capitolo) conformemente all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. 
Come per l’accordo precedente al SAI anche quest’ultimo prevede l’esenzione dall’imposta 
alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di interessi, canoni tra società conosciute e 
dividendi. (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, 2020) 

Chi si occupa di raccogliere i dati finanziari inerenti i contribuenti residenti nell’Unione 
europea sono gli istituti finanziari, che li trasmettono direttamente alle autorità fiscali dei 
rispettivi Stati membri. A loro volta gli istituti finanziari dell’area UE trasmettono alla Svizzera 
i dati fiscali rilevanti inerenti cittadini svizzeri, questo in virtù del principio di reciprocità 
sancito dall’Accordo. Seguendo questo principio gli agenti pagatori svizzeri (p. es. le banche) 
prelevano in forma anonima una trattenuta pari al 35% sui redditi da risparmio dei 
contribuenti UE. Questo gettito di imposta, per il 75% viene retrocesso allo Stato in cui 
risiede il contribuente, il restante 25% serve invece alla copertura delle spese sostenute dalla 
Svizzera. (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, 2020) 

 

 

 

                                                 

9 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie. 
Accordo che mira al miglioramento dell’adempimento fisclae internazionale. Concluso il 26 ottobre 2004 e 
modificato dal Protocollo del 27 maggio 2015 (RU 2016 5003), in vigore dal 1° gennaio 2017 (RS 0.641.926.81). 
10 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Raggruppa 37 Paesi membri che cooperano tra 
loro al fine di avviare un dialogo collaborativo e di crescita tra loro su determinati ambiti. Come ad esempio 
favorire una crescita economica sostenibile, sviluppare l’occupazione e contribuire alla crescita del commercio 
mondiale. 



  11 

Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale  

 

Figura 2: illustrazione del funzionamento dello scambio automatico di informazioni 

 

Fonte: (Confederazione Svizzera, 2020) 

3.2.2. Scambio spontaneo di informazioni 

A partire dal periodo fiscale 1° gennaio 2018, la Svizzera applica l’obbligo di fornire 
assistenza amministrativa su base spontanea (Art. 7 della Convenzione sull’assistenza 
amministrativa in materia fiscale). Questa tipologia di scambio avviene senza domanda 
preliminare da parte dello Stato rogante, quindi una parte comunica ad un’altra parte, le 
informazioni di cui è a conoscenza. 

L’Art. 7 cpv. 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, regola lo 
scambio spontaneo di informazioni e prevede quanto segue. 

“Una Parte comunica, senza domanda preliminare, a un’altra Parte le informazioni di 
cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni 
a. la prima Parte ha motivo di ritenere che esista una riduzione o un’esenzione 

anomala d’imposta nell’altra Parte; 
b. un contribuente ottiene, nella prima Parte, una riduzione o un’esenzione d’imposta 

che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento all’imposta 
nell’altra Parte; 
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c. le operazioni tra un contribuente di una Parte e un contribuente di un’altra Parte 
avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una 
diminuzione d’imposta in una Parte o nell’altra o in entrambe le Parti; 

d. una Parte ha motivo di ritenere che esista una diminuzione d’imposta dovuta a 
trasferimenti fittizi di utili tra gruppi di imprese; 

e. a seguito di informazioni comunicate a una Parte da un’altra Parte, la prima Parte 
è venuta a conoscenza di informazioni che possono essere utili alla 
determinazione dell’imposta nell’altra Parte.” 

Quindi, le informazioni sono scambiate tramite metodo spontaneo, quando lo Stato 
richiedente presume che un altro Stato (Stato richiesto) possa esservi interessato. Quindi 
l’iniziativa parte sempre dallo stato che possiede le informazioni, che le trasmette senza 
previa richiesta. Fino ad oggi gli stati hanno trattato questo metodo di scambio in maniera 
molto differente l’uno dall’altro. (Confederazione Svizzera, Scambio spontaneo di 
informazioni, 2018)  

Questo metodo di scambio è stato attuato per la prima volta nel quadro del progetto 
«Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili» (Base Erosion and Profit Shifting, 
BEPS), condotto da OCSE e G20. In particolare concentrandosi sulle fasi fiscali preliminari 
(ruling fiscali), che caratterizzano il rischio di erosione della base imponibile o di 
trasferimento degli utili. La Svizzera dal canto suo ha iniziato con lo scambio spontaneo 
d’informazione sugli accordi fiscali preliminari nel 2018. (Confederazione Svizzera, Scambio 
spontaneo di informazioni, 2018) 

 

Figura 3: illustrazione del funzionamento dello scambio spontaneo di informazioni  

 

Fonte: (Confederazione Svizzera, 2018) 
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3.2.3. Scambio di informazioni su domanda 

Con scambio di informazioni su domanda, disciplinato a livello internazionale, si prevede che 
uno Stato contraente richieda all’altro (c.d. Stato richiesto) informazioni fiscali specifiche, 
relative ad uno o più contribuenti. Questo avviene se le informazioni possono essere rilevanti 
per la legge interna dello stato richiedente. (Valente, 2010) 

Lo scambio di informazioni è disciplinato dall’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE 
(26 M-OCSE), che la Svizzera ha deciso di recepire nel 2009. 

La Svizzera, conformemente allo standard globale, concorda per ogni CDI una disposizione 
sullo scambio di informazione su domanda. 

Tra le possibili modalità di scambio su domanda, le domande raggruppate di assistenza 
amministrativa in materia fiscale rappresentano un valido mezzo per individuare gli ultimi 
evasori fiscali rimasti. In questo caso lo Stato richiedente di una domanda raggruppata deve 
essere in possesso di informazioni concrete. Le quali devono consentire di presumere che 
un contribuente detenga averi nello stato richiesto. (Vorpe e Molo, 2017)  

La particolarità di queste domande è che sono indirizzate verso contribuenti identificati sulla 
base di un modello di comportamento e quindi non identificati nominalmente.  

Il 17 luglio 2012 la Svizzera ha approvato, insieme a tutti gli altri membri facenti parte del 
consiglio dell’OCSE, l’aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE e del suo Commentario, in cui 
sono incluse le cd. «domande raggruppate». In seguito a questa revisione dello standard 
OCSE, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fa in modo che detto cambiamento venga 
conseguentemente recepito nella legislazione nazionale. (Vorpe e Molo, 2017, p. 582) 

Il 1 agosto 2014 le domande raggruppate vengono inserite esplicitamente e definite 
nell’articolo 3 lett. c della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Domanda 
raggruppata: “una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono 
informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e 
sono identificabili in base a indicazioni precise”. (Confederazione Svizzera, 2019, p. 2). 

Come sopra riportato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa riguarda 
contribuenti che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento, i quali sono 
identificabili in base ad indicazioni precise, dette elementi di pertinenza. 

Un caso esplicativo, che ricalca i criteri di un modello comportamentale definito dalla LAAF e 
secondo la clausola di collaborazione secondo standard dell’OCSE sull’assistenza 
amministrativa su richiesta (art. 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale [M-OCSE]), è 
riportato dalla richiesta di assistenza amministrativa da parte del fisco olandese.  

Gli elementi di pertinenza sono esposti nella sentenza olandese (TF 2C_276/2016 del 12 
settembre 2016). 
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Le autorità fiscali dei Paesi Bassi (Belastingdienst; BD), in data 23 luglio 2015, inoltrano 
all’AFC una richiesta di assistenza amministrativa concernente persone fisiche non 
identificate che, adempievano dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, i seguenti criteri: 

• la persona era titolare di uno o più conti bancari presso UBS;   

• il titolare del conto era domiciliato nei Paesi Bassi;   

• UBS 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 sufficiente concernente il rispetto dei propri obblighi fiscali.   

 
Successivamente l’AFC intima ad UBS di procedere all’identificazione delle persone definite 
nella domanda raggruppata olandese, così come di informare le stesse sulla possibilità di 
ricorrere. Da questo momento in avanti l’istituto finanziario UBS, procede ad una moltitudine 
di procedure amministrative individuali, identificando singolarmente tutte le persone 
interessate. (Vorpe e Molo, 2017, p. 579 seg.)  

Ogni parte ha la possibilità di acconsentire alla trasmissione delle informazioni dei dati, 
secondo la procedura semplificata (Art. 16 LAAF). Questa accettazione viene trasmessa 
all’AFC per iscritto, dopodiché diviene irrevocabile. L’AFC conseguentemente chiude la 
procedura e trasmette le informazioni all’autorità richiedente (nel caso in esame: BD), 
notificando il consenso della persona legittimata a ricorrere. In caso contrario la persona può 
opporsi alla trasmissione dei dati inviando le proprie osservazioni all’AFC (Art. 19 LAAF). 
L’AFC notifica alla persona interessata la decisione finale (Art. 17 LAAF), la quale è 
impugnabile davanti al TAF. Un eventuale ricorso avrà quindi come esito il blocco della 
trasmissione dei dati (art. 19 cpv. 3 LAAF in combinato disposto con art. 55 PA) 
sospendendo il processo. In seguito verrà data la possibilità di impugnare la decisione 
emanata dal TAF davanti al Tribunale federale. Infine legittimate a ricorrere davanti al TAF 
saranno le parti interessate, così come anche l’AFC, come accaduto nella giurisprudenza in 
esame. (Vorpe e Molo, 2017, p. 580 seg.) 

Perché il modello di comportamento olandese è verosimilmente rilevante? 

Secondo il Tribunale federale, la richiesta olandese contiene caratteristiche di identificazione 
sufficienti da ritenerla verosimile e concreta. La stessa descrive inoltre specifici fatti e 
circostanze che hanno portato alla richiesta. In aggiunta fornisce motivi validi che lasciano 
supporre il modello di comportamento dei contribuenti inerente al non rispetto degli obblighi 
fiscali11. 

                                                 

11 Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016. 
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Sempre secondo il Tribunale federale, la richiesta riesce quindi a risultare differenziata 
rispetto ad una inammissibile ricerca di elementi di prova, pur rientrando in un caso limite. 

Come descritto sopra, la motivazione del fisco olandese sul non rispetto degli obblighi fiscali, 
poggia sul fatto che alcuni clienti di UBS non hanno risposto attivamente dimostrando il loro 
adempimento degli obblighi fiscali, malgrado la lettera inviata dalla banca. Questo è 
sufficiente da presuppone che questi clienti erano a conoscenza della relativa richiesta12.  

L’elemento chiave che ha fatto si che questa richiesta sia stata accettata, risiede nel fatto 
che si presuppone che durante un anno, un cliente di una banca, prenda visione della 
propria corrispondenza almeno una volta. In questo caso, i clienti (contribuenti olandesi) 
hanno avuto a disposizione 12 mesi per prendere visione della richiesta probatoria13. Viene 
quindi definito un tempo sufficientemente lungo per stabilire un avvenuto comportamento. 
(Vorpe e Molo, 2017) 

Il caso Olandese, per molti, è precursore dei casi successivi, sopraggiunti nel 2009, 
riguardanti l’Italia. È quindi utile, al fine dell’approfondimento, tematizzare brevemente la CDI 
ITA-CH. Segue quindi un breve paragone fra il caso olandese e quello italiano. L’art. 26 M-
OCSE e la LAAF/OAAF sono per entrambi valevoli. 

Secondo il CDI NL-CH (art. 26), Protocollo aggiuntivo, vige il divieto di fishing expedition. 
L’identificazione delle persone avviene prevalentemente con il nome, ma anche in altro 
modo. Viene richiesta una garanzia di scambio efficace. 

La sentenza del TF in merito al caso olandese, acquisì ampia risonanza mediatica. Non 
viene concluso nessun’altro accordo. (Herrchen, 2020) 

Secondo il CDI ITA-CH (art. 27), Protocollo aggiuntivo, vige il divieto di fishing expedition. 
L’identificazione delle persone avviene prevalentemente con il nome, ma anche in altro 
modo. Viene richiesta una garanzia di scambio efficace. 

Il protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, di carattere operativo, modifica l’art. 27 CDI e 
aggiunge la lettera ebis Protocollo aggiuntivo (PA), in cui la parte rilevante riguarda l’ambito 
applicativo, il quale parte dal giorno di firma del PM in avanti. 

Nello specifico la modifica della CDI (art. 27) riguarda l’applicazione del concetto di scambio 
di informazioni «verosimilmente rilevanti». Il principio riguardante la segretezza delle 
informazioni ricevute (tema approfondito in seguito). Le informazioni ricavate nell’ambito 
dello scambio in oggetto, devono servire unicamente per i fini definiti. Le informazioni 
richieste devono essere ottenute, utilizzando i poteri a propria disposizione. Il fatto che le 
informazioni vengano detenute da una banca, non significa che non possano essere inviate 
allo Stato richiedente, non si può quindi rifiutare l’invio per questo motivo.  

                                                 

12 Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016 � 
13 Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016  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L’aggiunta al PA (lettera ebis) riporta invece l’obbligo di utilizzare tutte le fonti consuete a 
disposizione prima di procedere alla richiesta di informazioni. Lo scambio d’informazioni 
deve essere preciso e comprendere l’identità della persona (i – v). Non si vuole incorrere in 
una ricerca generalizzata ed indiscriminata detta fishing expedition, eppure si vuole garantire 
uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile. Tutte le disposizioni sono 
applicabili a domande riferite a casi esistenti, avvenute il giorno della firma del protocollo (o 
dopo). 

Questo accordo è precursore in quest’ambito, infatti è il primo ad essere estremamente 
dettagliato. Introducendo il concetto di cliente recalcitrante, menziona i criteri di 
in/esclusione, fa riferimento alla lettera, nomina il concetto di sospetto di evasione fiscale, 
espone il concetto di gruppi di clienti, come quello di informazioni di rilevanza prevedibile, 
infine precorre diversi punti della LAAF / OAAF. (Herrchen, 2020) 
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4. Analisi della sentenza del TF 2C 653/2018 del 26 luglio 
2019 

In questo capitolo sono analizzate le principali questioni giuridiche sulle quali si sono chinati 
il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale. Sono in particolare confrontate e 
vagliate le diverse argomentazioni addotte dalle due corti in favore o contro l’autorizzazione 
dalla trasmissione delle informazioni relative ai conti UBS richieste dal fisco francese. 

4.1. Legittimazione di UBS ad interporre ricorso al TAF 

Il primo punto critico su cui si sono chinati il TAF e il TF è quello di sapere se UBS fosse 
legittimata a interporre ricorso. Per i motivi che saranno esposti di seguito, il TAF ha ritenuto 
che UBS fosse legittimata, mentre il TF non ha esaminato oltre questa questione. 

Si ricorda che a maggio 2016 il fisco francese aveva presentato una domanda di assistenza 
amministrativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), chiedendo che gli 
fossero comunicati i dati relativi a circa 40'000 numeri di clienti UBS con codice domicilio 
francese. Numeri di cliente che erano stati ottenuti dalle autorità inquirenti germaniche. 
(Pedroli, 2020, p. 6). Nel febbraio 2018, nell’ambito di una serie di “procedure pilota”, l’AFC 
ha adottato otto decisioni finali con cui ha accolto la domanda di assistenza amministrativa 
del fisco francese e ha ordinato a UBS di trasmettere i dati richiesti (TAF, 2020). 

Nella sentenza del TAF A-4974/2016 del 25 ottobre 2016 (che ha preceduto la susseguente 
sentenza del TAF A-1488/2018 del 30 luglio 2018, con la quale è stata respinta la domanda 
di assistenza amministrativa in oggetto) la questione volgeva a sapere se al detentore delle 
informazioni, ovvero UBS, spetta il diritto di parte nella procedura di assistenza 
amministrativa internazionale in materia fiscale ed è pertanto legittimato a ricorrere contro le 
decisioni finali dell’AFC (consid. 2.1). 

Come rilevato da Pedroli (2020), “in generale, una banca, cui viene ordinato di trasmettere 
dati dei sui clienti, non è toccata dalla trasmissione di questi atti ad un’autorità estera in 
misura tale che gli si debba riconoscere la legittimazione a ricorrere. Si tratta di dati dei 
clienti, che rientrano nella loro sfera segreta. La banca è detentrice del segreto, mentre i 
clienti ne sono titolari. Infatti, il cosiddetto segreto bancario previsto dall’art. 47 della Legge 
federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR)14 tutela i clienti e 
non la banca.” (p. 6). 

                                                 

14 Legge sulle banche (LBCR), RS 952.0. 



  18 

Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale  

Tuttavia, il TAF ha rilevato che il detentore delle informazioni nel contesto di una procedura 
di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può eccezionalmente essere 
legittimato a ricorrere quando i suoi interessi sono maggiormente toccati di quelli di un 
detentore “ordinario” (sentenza TAF A-4974/2016, consid. 2.4.4).  

Nel caso di specie, il TAF ha ritenuto che UBS fosse direttamente toccata dalle decisioni 
dell’AFC e avesse dunque un interesse proprio a ottenerne l’annullamento (Pedroli, 2020, p. 
6). Come circonstanziato da Pedroli (2020), “l’apportamento delle decine di migliaia di dati 
richiesti esige da UBS uno sforzo spropositato. Inoltre, il numero straordinariamente elevato 
di domande di assistenza amministrativa riguardanti i suoi clienti suscita l’impressione che la 
banca abbia sistematicamente aiutato la propria clientela a evadere il fisco. Infine, i dati 
potrebbero essere impiegati in Francia in un procedimento penale già pendente nei suoi 
confronti.” (p. 6).15 

In conclusione, il TAF ha riconosciuto a UBS la qualità di parte. In questo caso, la banca è 
dunque legittimata a interporre ricorso contro le decisioni dell’AFC (sentenza TAF A-
4974/2016, consid. 3.1.5). 

Per quanto riguarda la procedura dinnanzi al Tribunale federale oggetto della presente tesi, 
l’AFC ha rinunciato a contestare la legittimazione di UBS in tale sede, nonostante ne avesse 
la possibilità. L’Alta Corte non ha pertanto esaminato oltre la questione (Sentenza TF, 
consid. 2). 

Excursus: TAF A-1510/2020 del 6 luglio 2020 e TF 2C_618/2020 del 12 agosto 2020 

È interessante notare che, sulla base dell’esito della sentenza del Tribunale federale oggetto 
della presente tesi, il 12 febbraio 2020 UBS si è vista negare la qualità di parte dall’AFC in 
tutte le procedure individuali ancora pendenti nell’ambito della richiesta di assistenza 
amministrativa del fisco francese. UBS ha impugnato questa ulteriore decisione davanti al 
TAF. Questa volta il Tribunale amministrativo federale ha tuttavia confermato la decisione 
dell’AFC, ritenendo che UBS non avesse più nessun interesse degno di protezione. (TAF A-
1510/2020 del 6 luglio 2020). 

Infatti, come indicato dal TAF nel suo comunicato stampa del 15 luglio 2020 (Tribunale 
amministrativo federale, 2020), “UBS ha già condotto una procedura giudiziaria fino in ultima 
istanza. In tale contesto ha avuto la possibilità di difendere la propria posizione e di far 
esaminare integralmente tutte le sue censure. Nella sentenza del 26 luglio 2019, il TF si era 
già occupato esaurientemente dei timori espressi da UBS, concludendo che erano infondati. 
Data l’esistenza di tale decisione di merito definitiva dell’Alta Corte, l’esito della procedura in 
caso di nuovo ricorso dell’istituto bancario non può ritenersi incerto. In queste circostanze, 

                                                 

15 Si veda la sentenza TAF, consid. 3.1. 
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l’interesse di UBS a partecipare nuovamente a un’ulteriore procedura non è (più) degno di 
essere protetto.” (Tribunale amministrativo federale, 2020).  

Il TF non è entrato nel merito del ricorso interposto da UBS contro la decisione del TAF, 
ritenendo che non fosse stata presentata né una questione di diritto di fondamentale 
importanza né un caso particolarmente significativo (TF 2C_618/2020 del 12 agosto 2020). 

4.2. Oggetto del procedimento: domanda raggruppata o collettiva? 

La seconda questione analizzata dal TAF e dal TF è quella di sapere se la richiesta di 
assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale interposta dalla Francia 
costituisse una domanda raggruppata o una domanda collettiva16. Come accennato in 
introduzione, entrambe le istanze hanno ritenuto si trattasse di una domanda collettiva. 

Si ricorda che le tre liste trasmesse dalle autorità fiscali tedesche a quelle francesi 
conformemente alla Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale17 contenevano i dati relativi a clienti di UBS con codice domicilio “Francia”. 
Nella prima lista (A) erano indicati 1'130 conti ed era inclusa un’identificazione precisa dei 
contribuenti, mentre nella seconda (B) e terza (C) lista, relative a 45'161 conti, erano indicati 
altri dati (in particolare i numeri di conto) senza nome e indirizzo dei contribuenti. (Pedroli, 
2020 e Liégeois, 2019) 

La domanda di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale inoltrata dal fisco 
francese all’AFC intendeva identificare 40'379 conti (i restanti conti erano già stati identificati) 
che il fisco francese presumeva non fossero stati dichiarati. La DGFP ha chiesto alla 
Svizzera di indicare il nome, la data di nascita e l’indirizzo più recente dei titolari dei conti, 
degli aventi diritto economici (secondo la lista A) e di ogni persona che vantava dei diritti su 
questi conti. Il fisco francese ha inoltre chiesto il saldo di tali conti all’inizio degli anni 2010-
2015. (Pedroli, 2020 e Liégeois, 2019) 

Prima di entrare nel merito della questione a sapere se si trattasse in concreto di una 
domanda raggruppata o collettiva è utile dare uno sguardo alla questione dell’identificazione 
delle persone interessate e al concetto di verosimile rilevanza. L’OCSE spiega nel suo 
commentario il concetto di “verosimile rilevanza”. Dapprima rileva che le informazioni 
richieste dallo Stato richiedente devono essere appunto rilevanti, ovvero avere un loro fine 
specifico ed importante. Il commentario promuove poi lo sforzo comunicativo tra le autorità 
fiscali dei diversi Stati. Questo facilita lo scambio di informazioni tra di essi, così da riuscire a 
comprendere in maniera chiara se le circostanze che hanno portato alla richiesta è fondata e 
rilevante. Il commentario codifica inoltre, l’aggiunta menzionata all’art. 5 TIEA, che una 
richiesta di informazioni senza menzione del nome e indirizzo della/e persona/e non 

                                                 

16 Su questo tema si veda anche Molo & Vorpe 2018 
17 GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1-12. 
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costituisca una fishing expedition. La “verosimile rilevanza” è soddisfatta sia che si tratti di un 
caso riguardante un singolo contribuente, identificabile con nome ed indirizzo, sia nel caso di 
gruppi di contribuenti, identificabili tramite nome o altri mezzi. (Vorpe, Macchi & Molo, 2012, 
p. 732 e 733) 

Determinante nel caso concreto è che l’autorità francese, assieme al numero di conto, non 
aveva ricevuto né il nome, né l’indirizzo dei contribuenti (Sentenza TF, consid. 4.2). 

Il Tribunale federale si è più volte chinato su domande simili ed ha stabilito che le richieste 
che riguardano più persone e che identificano le persone interessate per nome oppure 
mediante una lista di numeri – come ad esempio numeri di carta di credito o di conto 
bancario – devono essere considerate come una raccolta di domande individuali. Il TF usa il 
termine “domanda collettiva” (“Listenersuchen”, “demande collective”) se l’autorità 
richiedente, per motivi di economia procedurale, unisce le singole richieste individuali in 
un’unica richiesta congiunta. (Sentenza TF, consid. 4.3). 

Una domanda raggruppata, invece, è definita dall’art. 3 lett. c LAAF18 come “una domanda di 
assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno 
agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni 
precise”. Il Tribunale federale ha osservato che se una domanda collettiva identifica gli 
interessati unicamente mediante un numero e non per nome, la differenza con una domanda 
raggruppata appare minima. Tuttavia in questo caso, non sussiste una domanda 
raggruppata ai sensi dell’art. 3 lett. c LAAF poiché, a differenza di un modello di 
comportamento definito, un numero di carta di credito o di conto bancario è un elemento di 
identificazione individuale (Sentenza TF, consid. 4.4).  

 

Figura 4: Distinzione fra domanda collettiva e domanda raggruppata  

 

Fonte: (Papadopoulos, 2019/2020, citato in: Pedroli, 2020, p. 9)  

                                                 

18 Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge 
sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) del 28 settembre 2012 (RS 651.1). 
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In conclusione, il TF ha stabilito che, nonostante la domanda di assistenza amministrativa 
internazionale inoltrata dal fisco francese riguardi una moltitudine di persone, si tratta in 
concreto di una domanda collettiva e non di una domanda raggruppata ai sensi dell’art. 3 
lett. c LAAF. Le persone interessate possono infatti essere identificate individualmente sulla 
base dei numeri di conto e altri numeri bancari noti al fisco francese. Nel caso di una 
domanda raggruppata, invece, lo Stato richiedente si basa su un modello di comportamento 
di un gruppo di persone, senza che sia nota una caratteristica individuale come il numero di 
conto. (Sentenza TF, consid. 4.5; Pedroli, 2020, p. 10) 

4.3. Estensione temporale dello scambio di informazioni: dal 2010 o dal 
2013? 

Il terzo punto analizzato dal TAF e dal TF è l’estensione temporale dello scambio di 
informazioni tra la Svizzera e la Francia in ambito di domande collettive. Secondo il TAF si 
deve partire dal 2013 mentre secondo il TF dal 2010. 

La domanda di assistenza amministrativa inoltrata dal fisco francese l’11 maggio 2016 
riguarda informazioni relative ai periodi a partire dal 1° gennaio 2010. Controversa è la 
questione a sapere se, in ambito di domande collettive, l’identificazione delle persone 
interessate può avvenire con indicazioni diverse dal loro nome già a partire dal 1° gennaio 
2010 o solo a partire dal 1° febbraio 2013. (Sentenza TF, consid. 5.3) 

Gli articoli di legge rilevanti in questo contesto sono i seguenti (cfr. Pedroli, 2020): 

Art. 28 par. 1 CDI CH-F19 (versione conforme allo standard OCSE)20: 

“Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni 
verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle disposizioni della presente 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’imposizione prevista da detta 
legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è 
limitato dagli articoli 1 e 2.” 

Protocollo addizionale della CDI CH-F, cifra XI: 

“[…] Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire 
uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia 

                                                 

19 Articolo introdotto dall’art. 8 dell’Accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009, approvato dall’AF il 18 
giugno 2010 e in vigore dal 4 novembre 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).  
20 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad 
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la 
frode e l’evasione fiscale (CDI CH-F) del 9 settembre 1966 (RS 0.672.934.91). 
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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 competente autorità richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità 
competente dello Stato richiesto: 

a) Il nome e un indirizzo della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se 
disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona (data 
di nascita, stato civile ecc.) […]” 

In base al Protocollo addizionale della CDI CH-F, una domanda di assistenza era ricevibile 
sole se la competente autorità richiedente forniva il nome del contribuente interessato. 

Tuttavia, in seguito all’Accordo concluso il 25 giugno 2014 tra la Svizzera e la Francia che ha 
modificato il Protocollo addizionale, questa esigenza è stata allentata. Infatti, il Protocollo 
addizionale modificato permette ora di identificare le persone interessate mediante “qualsiasi 
altro elemento che ne permetta l’identificazione”, per esempio un numero di conto bancario.  

Accordo del 25 giugno 2014 che modifica il protocollo addizionale alla CDI CH-F: 

“La competente autorità richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità 
competente dello Stato richiesto: 

a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, informazione che può 
risultare dall’indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento 
che ne permetta l’identificazione; […]” 

L’entrata in vigore di questa modifica è regolata dall’art. 2 dell’Accordo del 25 giugno 2014, 
che prevede quanto segue: 

Disposizione transitoria introdotta con l’Accordo del 25 giugno 2014: 

“2. Il presente Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni 
concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1°gennaio 2010. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente 
Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni relative a fatti avvenuti 
a partire dal 1°febbraio 2013.” 

Come rilevato da Pedroli (2020, p. 21) vi è in concreto un “problema interpretativo”, e meglio, 
il TAF e il TF hanno analizzato l’estensione del campo di applicazione dello scambio di 
informazioni prevista dall’Accordo 2014 e si sono chiesti se riguarda solo le domande 
raggruppate oppure se concerne anche le altre domande in cui l’identificazione delle persone 
interessate non avviene mediante il nome.  

Il Tribunale amministrativo federale, ha stabilito che l’Accordo del 2014 “si riferisce a tutte le 
domande senza identificazione mediante il nome, quindi non solo alle domande raggruppate” 
(Pedroli, 2020, p. 21). Quindi, visto che nel caso concreto la domanda di assistenza 
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amministrativa del fisco francese non comprende i nomi delle persone interessate, lo 
scambio di informazioni parte dal 1° febbraio 2013. (Sentenza TAF, consid. 3.2) 

Il Tribunale federale ha invece ritenuto che l’art. 2 paragrafo 3 dell’Accordo del 25 giugno 
2014 riguarda solo le domande raggruppate ai sensi dell’art. 3 lett. c LAAF. Per tutte le altre 
domande è applicabile il paragrafo 2 dell’Accordo. Pertanto, come sintetizzato da Pedroli 
(2020) “le domande individuali e quelle collettive potevano già essere presentate prima della 
modifica del Protocollo, che concerne solo le domande raggruppate” (p. 21). L’Alta Corte ha 
dunque concluso che in concreto l’assistenza amministrativa deve partire dal 1° gennaio 
2010. (Sentenza TF, consid. 4.5). 

4.4. Verosimile pertinenza e fishing expedition  

Il quarto punto analizzato dal TAF e dal TF è quello di sapere se il fisco francese ha 
formulato una domanda ammessa di informazioni oppure se si tratta di un’inammissibile 
ricerca indiscriminata (fishing expedition). Secondo il TAF si tratta di fishing expedition 
mentre secondo il TF, e ciò è cruciale, si tratta di una domanda ammessa di informazioni. 

Come visto sopra, l’art. 28 cpv. 1 CDI CH-FR prevede che “le autorità competenti degli Stati 
contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle 
disposizioni della presente Convenzione […]”. La cifra XI del Protocollo addizionale precisa 
che “il 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 […]”. 

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (riportata da Pedroli, 2020) una domanda 
di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale deve soddisfare le seguenti tre 
condizioni per essere considerata una domanda collettiva ammissibile21 e non essere 
dunque qualificata quale fishing expedition: 

“[…] 

1. fornisce una descrizione dettagliata del gruppo e espone i fatti e le circostanze 
specifiche che hanno condotto alla formulazione della domanda; 

                                                 

21 Come rilevato da Pedroli (2020), il TAF ha ritenuto che “i criteri che valgono per le domande 
raggruppate si applicano anche alle domande basate su una lista (domande collettive): nella 
fattispecie, la domanda si fonda su numeri di conto bancari e su altri numeri di identificazione attribuiti 
dalla banca” (p. 22). (Sentenza TAF, consid. 3.8). Il TF ha aggiunto che “i tre criteri sono stati elaborati 
dapprima per le domande raggruppate (DTF 143 II 136 consid. 6.1), ma sono poi stati ritenuti 
applicabili anche nel caso di domande collettive (DTF 143 II 628 consid. 5.1)”. (Pedroli, 2020, p. 24). 
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2. espone il diritto (tributario) applicabile e i motivi che consentono di supporre che i 
contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto i loro doveri fiscali;  

3. dimostra che le informazioni richieste sono idonee a far sì che questi doveri siano 
adempiuti.” (p. 22). 

In concreto, il primo e il terzo punto non sono controversi. Il TAF, confermato dal TF, ha 
invero stabilito che le persone interessate sono in effetti identificabili grazie ai numeri di 
conto (Sentenza TAF, consid. 3.9.1) e che la comunicazione della loro identità e dei dati 
bancari è idonea a determinare il rispetto dei loro doveri fiscali (Sentenza TAF, consid. 
3.9.2). Infatti, la scoperta di un conto non dichiarato in precedenza – qualora tale conto 
esista – è un mezzo adeguato per garantire che i contribuenti adempiano in futuro ai loro 
obblighi fiscali e che l’imposta possa essere riscossa retroattivamente su tale conto 
(Sentenza TAF, consid. 3.9.2). 

Controverso è invece il secondo punto. Secondo il TAF, pur specificando il diritto fiscale 
applicabile, la domanda del fisco francese non indica dei motivi sufficienti per consentire di 
supporre che i contribuenti del gruppo, ossia quelli identificabili tramite la lista, non abbiano 
adempiuto ai loro obblighi fiscali (Sentenza TAF, consid. 3.9.3). Come rilevato da Pedroli 
(2020) “la domanda si limita a indicare dati statistici (percentuale di contribuenti con conti in 
Svizzera fra coloro che si sono autodenunciati per evasione fiscale, numero di clienti di UBS 
fra questi ultimi) e a far riferimento al procedimento penale promosso in Francia contro UBS” 
(p. 24). 

Secondo il TF, invece, i motivi addotti dal fisco francese consentono di supporre che i 
contribuenti che fanno parte del gruppo non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali 
(Sentenza TF, consid. 6.3). L’Alta Corte ha in particolare considerato le seguenti circostanze: 

- Le liste B e C sono state trovate dalla Procura di Bochum (Germania) nel corso di 
un’indagine penale fiscale durante la perquisizione di una società tedesca del gruppo 
UBS; 

- Nel corso di tale indagine, la Procura di Bochum ha anche trovato una lista A, che 
conteneva i nomi di 1'130 persone. Il 97% di queste persone sono contribuenti francesi. 
Al momento della domanda di assistenza amministrativa in oggetto, la DGFP aveva già 
avviato delle indagini nei confronti di un terzo di queste persone. Secondo la DGFP, i 
primi risultati di queste indagini hanno mostrato che metà dei contribuenti interessati non 
avevano dichiarato i conti o non li avevano precedentemente regolarizzati; 

- Le liste B e C sono collegate alla lista A, in quanto sono state tutte e tre trovate durante 
la stessa perquisizione;  

- Le liste B e C non contengono alcun nome, ma codici di domicilio che indicano che i 
clienti di UBS erano residenti in Francia; 

- Oltre alla suddetta indagine penale in Germania, in Francia è in corso un procedimento 
penale contro UBS e persone ad essa legate. UBS è in particolare sospettata di aver 
istituito un sistema di evasione fiscale di vasta portata. Secondo la DGFP, gli elenchi B e 
C risalgono proprio al periodo oggetto di tale procedimento penale. (Sentenza TF, consi. 
6.2.5; Pedroli, 2020, p. 24); (Brouzos, 2019) 
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Per tutti questi motivi, il Tribunale federale ha ritenuto che le informazioni chieste dal fisco 
francese fossero verosimilmente pertinenti ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CDI CH-FR e della cifra 
XI del Protocollo addizionale. A mente dell’Alta Corte la domanda collettiva in oggetto non è 
dunque da qualificare quale fishing expedition. (Sentenza TF, consid. 6.3 e 6.4). 

Excursus: TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016 (caso Svizzera – Olanda) 

Per meglio capire la tematica è utile ripercorrere brevemente la sentenza del Tribunale 
federale 2C_276/2016 del 12 settembre 2016. Il caso riguarda le autorità olandesi in ambito 
di assistenza amministrativa in materia fiscale (Belastingdienst, BD) che nel 2015 
formularono una richiesta amministrativa in materia fiscale all’Amministrazione federale delle 
contribuzioni. La richiesta mirava ad ottenere i nomi di alcuni clienti di UBS, sospettati di non 
aver dichiarato i propri patrimoni e redditi finanziari. (Vorpe, 2017)  

La particolarità della richiesta olandese risiede nel fatto che l’identificazione delle persone 
(clienti della banca) sia stata fatta per mezzo di criteri diversi dal nome. La richiesta del BD 
infatti riguardava i nomi di quei clienti che non avevano risposto ad una esplicita richiesta di 
UBS a fornire la conferma di conformità fiscale. (Vorpe, 2017) 

La convenzione tra Svizzera ed Olanda del 2010 contro le doppie imposizioni (CDI CH-NL) 
consente le richieste che comprendono un numero indeterminato di persone (cd. domande 
raggruppate). Peraltro la citata convenzione è allineata a quanto previsto dallo standard 
OCSE. Per questo motivo l’Alta Corte si è espressa favorevolmente, diversamente da quanto 
constatato dal Tribunale amministrativo federale. (Vorpe, 2017)  

Successivamente, nel 2011, la CDI CH-NL è stata modificata. La nuova versione prevede 
infatti che l’identificazione può’ avvenire anche attraverso elementi diversi dal nome. Dato 
questo fatto il Tribunale federale definisce che la domanda olandese non è una fishing 
expedition. Infatti ritiene che un cliente di una banca debba prendere effettivamente 
conoscenza, con regolarità (almeno una volta all’anno) della propria corrispondenza 
trattenuta in banca. Altra Corte ha quindi accolto il ricordo dell’AFC, la quale ha poi 
trasmesso i dati concernenti i clienti di UBS al BD. (Vorpe, 2017)  

4.5. Obbligo di riservatezza e principio di specialità 

Da ultimo, il TAF e il TF si sono chinati sull’obbligo di riservatezza e sul principio di specialità. 
Secondo entrambe le istanze questi principi sono rispettati.  

UBS, dal canto suo, sostiene che la richiesta di assistenza amministrativa non può essere 
accolta a causa della minaccia di violazione dell’obbligo di segretezza e del principio di 
specialità sanciti dall’art. 28 paragrafo 2 CDI CH-F. In particolare, UBS ritiene che la DGFP 
non abbia mai escluso in modo inequivocabile la possibilità che le informazioni richieste 
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possano essere trasmesse al pubblico ministero francese e possano dunque essere incluse 
nel procedimento penale in corso contro la banca. (Sentenza TF, consid. 7) 

L’AFC ritiene invece che la DGFP, con le sue assicurazioni del’11 luglio 2017, abbia 
dissipato eventuali dubbi sul rispetto del diritto internazionale, che si possa presumere la 
buona fede della Francia e che sia necessario fornire assistenza amministrativa (Sentenza 
TF, consid. 7). 

In merito all’obbligo di riservatezza l’art. 28 paragrafo 2 CDI CH-F stabilisce che (cfr. 
Pedroli, 2020, p.25):  

“Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute 
segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di 
questo Stato  
e sono accessibili soltanto alle persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità 
amministrative) che si occupano  
- dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1,  
- della messa in esecuzione e del perseguimento penale relativi a tali imposte  
- oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a tali imposte,  
- o per il controllo di quanto precede. […]”  

Per quanto riguarda il principio di specialità lo stesso articolo stabilisce che:  

“[…] Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per 
questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una 
decisione giudiziaria.  
Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le 
informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali 
altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato 
richiesto ne hanno approvato l’impiego.” 

L’art. 28 CDI CH-F è basato sull’art. 26 del Modello di convezione fiscale OSCE. Nella sua 
argomentazione il Tribunale federale cita spesso l’art. 26 e il relativo Commentario OSCE 
(Sentenza TF, consid. 7). È dunque interessante esporne i principi.  

L’art. 26 del Modello di convenzione fiscale OCSE regola lo scambio di informazioni. Il 
paragrafo 2 (versione in francese)22 stabilisce quanto segue:   

“Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont 
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de 
la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou 
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par 
l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les 

                                                 

22 Versioni originali presenti in lingua inglese e francese. 
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procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours 
relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités 
n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements 
au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce 
qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à 
d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de 
l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.”  

Il Commentario Modello OCSE, paragrafo 11, indica che l’obbligo di riservatezza comprende, 
ad esempio, la corrispondenza tra autorità competenti, comprese le lettere di domanda di 
informazioni. Allo stesso tempo, però, il Commentario specifica che si intende che lo Stato 
richiesto può divulgare un minimo di informazioni contenute in una lettera dell’autorità 
competente (ma non la lettera stessa) che sono necessarie per permettere allo Stato 
richiesto di ottenere le informazioni domandate o di fornirle allo stato richiedente, senza 
ostacolare gli sforzi dello Stato richiedente. Tuttavia, se la procedura giudiziaria richiedesse 
di divulgare la lettera stessa, l’autorità competente dello Stato richiesto lo può fare, a meno 
che lo Stato richiedente non disponga altrimenti. Il Commentario Modello OCSE, paragrafo 
11, indica anche che se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non rispetti l’obbligo 
di riservatezza, può sospendere l’assistenza finché non riceve l’assicurazione dallo Stato 
richiedente che vi si conformerà. (cfr. Pedroli, 2020, p. 26) 

Nel paragrafo 12, il Commentario Modello OCSE spiega quanto contenuto nella seconda 
parte della prima frase dell’art. 26 para. 2, e meglio che le informazioni ricevute possono 
essere comunicate esclusivamente alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e gli 
organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte 
(menzionate al paragrafo 1 dell’art. 26), delle procedure o dai procedimenti penali 
concernenti tali imposte, delle decisioni su ricorsi relativi a tali imposte o della sorveglianza di 
quanto precede. La terza frase dell’art. 26 para. 2 stabilisce inoltre che tali persone o autorità 
possono usare le informazioni ricevute unicamente per gli scopi indicati. Possono però 
divulgarle nell’ambito di udienze pubbliche di tribunali o all’interno di sentenze. (cfr. Pedroli, 
2020, p. 27) 

Al paragrafo 12.3, il Commentario Modello OCSE riconosce che le informazioni scambiate 
possono avere un interesse per lo Stato che le riceve per dei fini diversi da quelli menzionati 
nelle prime due frasi dell’art. 26 paragrafo 2. L’ultima frase del paragrafo 2 autorizza dunque 
gli Stati contraenti a scambiarsi informazioni fiscali per fini diversi se le seguenti due 
condizioni sono soddisfatte: 1) le informazioni devono poter essere usate per degli altri fini in 
virtù del diritto dei due Stati e, 2) l’autorità competente dello Stato che fornisce le 
informazioni deve autorizzare tale uso. Questo passaggio del paragrafo 2 autorizza lo Stato 
che riceve le informazioni fiscali a condividerle con altri organismi incaricati dell’applicazione 
della legge e con autorità giudiziarie di tale Stato su determinate questioni altamente 
prioritarie (ad esempio la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e il finanziamento 
del terrorismo). Quando lo Stato che riceve le informazioni desidera usarle per fini diversi 
(non fiscali), deve precisare questi altri fini allo Stato che fornisce le informazioni e deve 
confermare che tale uso è ammesso dalla propria legislazione interna. (cfr. Pedroli, 2020, p. 
28) 
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Nella sua sentenza il Tribunale federale osserva innanzitutto che dalla formulazione dell’art. 
28 para. 2 CDI CH-F si evince chiaramente che gli Stati contraenti, ovvero la Svizzera e la 
Francia, sono tenuti a mantenere segrete le informazioni trasmesse a titolo di assistenza 
amministrativa internazionale in materia fiscale. Essi non possono divulgare tali informazioni 
a persone o autorità diverse da quelle indicate in questa disposizione. Inoltre, prosegue l’Alta 
Corte, l’art. 28 para. 2 CDI CH-F, vieta agli Stati contraenti di utilizzare le informazioni per fini 
diversi da quelli specificati in questa disposizione (c.d. principio di specialità). (Sentenza TF, 
consid. 7.2) 

Il Tribunale federale prosegue osservando che, come dal citato Commentario Modello 
OCSE, l’uso per uno scopo diverso da quello previsto dalla Convenzione è possibile solo se, 
in primo luogo, la legislazione di entrambi gli Stati contraenti consente l’uso delle 
informazioni per altri fini e, in secondo luogo, l’autorità competente dello Stato a cui è stata 
inoltrata la domanda di assistenza amministrativa acconsente a tale uso. In caso di 
perseguimento penale, ciò vuole innanzitutto dire che l’uso delle informazioni per fini diversi 
da quelli stabiliti nella Convenzione deve essere permesso nello Stato richiedente, ovvero in 
Francia, e che i reati in questione devono essere suscettibili di assistenza giudiziaria 
secondo le leggi (compreso il diritto internazionale pertinente) dello Stato richiesto, la 
Svizzera. (Sentenza TF, consid. 7.2) 

Sempre secondo il Tribunale federale, se lo Stato a cui sono state chieste le informazioni 
ritiene che ci siano degli indizi concreti che lo Stato richiedente metterà le informazioni fornite 
a disposizione di persone o autorità diverse da quelle indicate nell’art. 28 paragrafo 2 CDI 
CH-F o le utilizzerà per uno scopo al di fuori della Convenzione, il principio della buona fede 
ai sensi del diritto internazionale impone che lo Stato richiesto si rivolga allo Stato richiedente 
e lo esorti a garantire il rispetto degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto 
internazionale. Se lo Stato richiedente fornisce sufficienti garanzie, si deve presumere che 
sia in buona fede e lo Stato richiesto deve in linea di principio confidare nella sincerità delle 
assicurazioni fornitegli. Se invece lo Stato richiedente non fornisce garanzie sufficienti, 
nonostante gli siano state chieste, oppure se le sue garanzie non sono credibili, ossia se vi 
sono ancora indizi concreti di una minaccia di violazione dell’obbligo di riservatezza o del 
principio di specialità, lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza amministrativa. (Sentenza 
TF, consid. 7.3) 

In concreto, come riassunto da Pedroli (2020, p. 29), il Tribunale federale ha innanzitutto 
ritenuto che le autorità penali francesi che indagano su UBS non sono autorità che si 
occupano del perseguimento penale relativo alle imposte ai sensi dell’art. 28 par. 2 CDI CH-
F, il quale comprende solo il perseguimento dei reati previsti dalla legislazione fiscale. 
(Sentenza TF, consid. 7). Secondo l’Alta Corte, visto che l’AFC e l’Ufficio federale di giustizia 
(autorità competenti svizzere) non hanno autorizzato il fisco francese ha usare le 
informazioni richieste per altri fini, la Francia non potrà trasmetterle alle autorità competenti 
per il perseguimento penale. Come riportato da Pedroli (2020), “l’AFC ha persino chiesto e 
ottenuto dalle autorità francesi la garanzia che le informazioni fornite non potranno essere 
usate in un modo incompatibile con il principio di specialità: AFC e DGFP hanno concluso un 
accordo di «amichevole composizione» secondo l’art. 27 par. 2 e 3 CDI-F” (p. 29).  
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Per questi motivi, a mente dell’Alta Corte i timori di UBS che la Francia possa venire meno ai 
suoi obblighi sono infondati. In conclusione, il Tribunale federale esclude dunque che vi sia il 
rischio che la Francia usi le informazioni richieste nell’ambito del procedimento penale contro 
UBS. (Sentenza TF, consid. 7) 
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5 Riflessioni politiche 

Il 26 luglio 2019, al termine di una seduta pubblica carica di tensione (Liégeois, 2019 e 
Stadelmann, 202023), il Tribunale federale ha rilasciato il seguente comunicato stampa24:  

“L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può comunicare alla Francia le 
informazioni sull’identità dei clienti UBS che si presume siano contribuenti francesi. La 
richiesta francese di assistenza amministrativa, basata su delle liste contenenti circa 
40'000 numeri di conto bancario, non costituisce una “fishing expedition” inammissibile. 
Il principio di specialità non giustifica il rifiuto della richiesta, viste le garanzie fornite 
all’Amministrazione federale dalle autorità francesi. Il Tribunale federale accoglie il 
ricorso dell’AFC contro la decisione del Tribunale amministrativo federale”. (Tribunale 
federale, comunicato stampa relativo alla sentenza 2C_653/2018 del 26 luglio 2019) 

Questa decisione ha causato un (piccolo) terremoto politico, in particolare per la posizione 
presa dai singoli giudici federali. La tensione era montata già nelle settimane precedenti e vi 
erano state speculazioni su come i cinque giudici avrebbero votato, in particolare sulla base 
della loro affiliazione politica. Si nota che il giudice relatore era di area PPD (Thomas 
Stadelmann), vi erano poi due giudici di area UDC (Yves Donzallaz e Hans Georg Seiler), 
una di area Verde (Florence Aubry Girardin) e uno di area Verde Liberale (Stephan Haag). 
Gli osservatori presupponevano che i due giudici di area UDC avrebbero votato contro la 
trasmissione dei dati alla Francia, che i giudici di area Verde e Verde Liberale avrebbero 
votato a favore ed erano indecisi su cosa avrebbe votato il giudice di area PPD. 
(Stadelmann, 2020) 

All’inizio della seduta pubblica, il giudice di area PPD ha dichiarato di essere contrario alla 
trasmissione dei dati ritenendo che si trattasse in concreto di “fishing expedition”. Visti i 
pronostici, vi era a questo punto una grande aspettativa per un esito negativo del ricorso. La 
seduta è continuata con i giudici d’aree Verde e dei Verde Liberale che, conformemente alle 
aspettative, si sono espressi in favore della trasmissione dei dati. La sorpresa è arrivata 
quando il penultimo giudice ad esprimersi, di area UDC, ha votato a favore della 
trasmissione dei dati, facendo pendere l’ago della bilancia in favore all’accoglimento del 
ricorso. Nulla cambiava infatti a quel punto il voto negativo espresso del secondo giudice di 
area UDC. (Stadelmann, 2020) 

In questo contesto è interessante osservare che i giorni prima della decisione del Tribunale 
Federale i titoli di UBS erano scesi del 4%. Durante il dibattimento, sono cresciuti di quasi 

                                                 

23 Si osserva che Thomas Stadelmann, qui citato quale autore dell’articolo „Twitter and SMS from the 
Courtroom“, apparso nell’International Journal For Court Administation nell’edizione 11(1) 2020 è uno 
dei cinque giudici federali che è stato chiamato a decidere il caso UBS-Francia qui in oggetto. 
24 Traduzione dal francese effettuata dallo scrivente.  
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l’1% quando sembrava che l’esito sarebbe stato favorevole a UBS per poi scendere di nuovo 
un po’ più dell’1% a dopo che il giudice di area UDC ha espresso il suo voto in favore della 
trasmissione dei dati. (Stadelmann, 2020) 

Le polemiche contro il giudice di area UDC Yves Donzallaz, favorevole alla trasmissione dei 
dati, non si sono fatte attendere. Molti membri del partito si sono infatti espressi con 
rammarico in merito alla sentenza e tra i parlamentari sono cominciate a girare voci di non 
rielezione. Si osserva che in Svizzera le cariche di giudice federale sono ripartite in base alla 
forza dei vari partiti politici, così da rappresentare l’intero spettro di valori presenti nella 
popolazione. (Kälin, 2019; Renz, 2019) 

È interessante rilevare che alcuni giorni dopo l’emissione della sentenza, il giudice di area 
PPD Thomas Stadelmann (relatore della sentenza, contrario alla consegna dei dati nel caso 
UBS-Francia) ha rilasciato un’intervista all’Aargauer Zeitung, in cui si è mostrato preoccupato 
dalle minacce di non rielezione proferite al collega giudice di area UDC da alcuni 
parlamentari. A suo modo di vedere, queste affermazioni rappresentano una pressione sulla 
separazione dei poteri e sul principio d’indipendenza ancorati nella Costituzione federale. I 
giudici, prosegue, devono basare le loro decisioni sulla legge e devono essere liberi di 
decidere quanto ritengono giusto in base alle loro conoscenze e alla loro coscienza, senza 
temere di contraddire il volere del loro partito. (Kälin, 2019) 

Si osserva infine che a inizio settembre 2020 il gruppo parlamentare dell’UDC ha dichiarato 
che, a causa delle differenze di valori, non intende raccomandare Yves Donzallaz per la 
rielezione a giudice federale, a meno che non lasci il partito (Schäfer, 2020) – affaire à 
suivre. 
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6 Conclusioni 

L’obbiettivo generale della presente tesi era di analizzare la controversa sentenza del 
Tribunale federale 2C_653/2018 del 26 luglio 2019 relativa al caso UBS-Francia. Questo 
caso nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è 
particolarmente interessante, la sentenza ha infatti causato forti emozioni contrapposte ed è 
stato al centro di un acceso dibattito, sia giuridico che politico.  

Per meglio comprendere le ragioni che hanno portato tre giudici federali su cinque a votare 
in favore della trasmissione al fisco francese delle informazioni sui conti UBS, la presente 
tesi ha innanzitutto illustrato il contesto storico e giuridico. È poi stata approfonditamente 
analizzata la sentenza stessa, prestando particolare attenzione ai divergenti argomenti 
esposti dal Tribunale federale e dal Tribunale amministrativo federale. La vicenda è infine 
stata analizzata da una prospettiva politica, per meglio comprendere le tensioni scaturite 
dalla presa di posizione dei singoli giudici federali. 

Grazie allo studio della giurisprudenza federale e degli articoli specifici correlati alla 
sentenza, si è potuto meglio comprendere il ragionamento dei giudici federali, in particolare 
in merito alle spinose questioni dell’estensione temporale dello scambio di informazioni, 
dell’esistenza o meno di una fishing expedition e del rispetto dell’obbligo di riservatezza e del 
principio di specialità.  

In conclusione a tale percorso, azzardo esprimere che, a mio parere, i ragionamenti dei 
giudici federali appaiono a volte un po’ contorti e non sempre convincenti. Esprimo i miei 
dubbi in particolare, in merito all’interpretazione dell’art. 28 par. 1 CDI CH-F e dell’Accordo 
del 2014, dove l’Alta Corte ha concluso, spingendosi forse un po’ lontano, che in concreto 
l’assistenza amministrativa doveva partire dal 1° gennaio 2010 e non dal 1° febbraio 2013. 
Un altro dubbio sorge in merito alla conclusione che la domanda del fisco francese indichi 
motivi sufficienti per consentire di supporre che i contribuenti identificabili tramite la lista non 
abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali. Anche in questo caso, il ragionamento del 
Tribunale federale, basato principalmente su dati statistici, non appare del tutto convincente. 
Nella speranza di sbagliarmi, esprimo infine delle riserve sul rispetto, in concreto, dell’obbligo 
di riservatezza e del principio di specialità da parte della Francia.  

Detto ciò, ritengo comunque che la sentenza del TF 2C_653/2018 del 26 luglio 2019 si 
inserisca in un contesto più ampio, di miglioramento delle condizioni della giustizia fiscale, 
che è da accogliere positivamente. Come si è visto nella parte iniziale di questa tesi, la 
Svizzera sta infatti facendo diversi sforzi e progressi verso un’assistenza amministrativa 
internazionale in materia fiscale sempre più collaborativa. Ciò è reso possibile principalmente 
dalle convenzioni bilaterali atte ad evitare le doppie imposizioni (CDI) e dalla Convenzione 
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, predisposta dal Consiglio 
d’Europa e dall’OCSE. 
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Penso infine che la tendenza generale in cui si inserisce questa sentenza, in particolare di 
rafforzamento dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale basata sul 
rispetto degli standard globali, rafforzi la competitività della piazza finanziaria elvetica. Infatti 
la standardizzazione in tal senso, aiuta nel livellare e parificare le condizioni tra le diverse 
piazze finanziarie internazionali (level playing field). Questo significa, come indicato dal 
Dipartimento federale delle finanze (2017), che sul fronte internazionale la Svizzera è meno 
vulnerabile, sebbene non può più applicare il segreto bancario in materia fiscale ai clienti 
esteri. La piazza elvetica può e deve quindi poggiare la propria forza e competitività su 
aspetti quali l’elevata qualità delle prestazioni, anche internazionali, la stabilità politica ed 
economica, il franco forte e la propria neutralità. 
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