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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di approfondire ed esaminare 

l’intervento congiunto cui diversi Stati sono pervenuti per contrastare 

problemi quali evasione ed elusione in ambito internazionale e 

comunitario.  

L’importanza e l’estensione odierna del fenomeno della cooperazione 

fiscale internazionale può esser meglio compresa attraverso 

l’illustrazione del suo excursus storico. 

La collaborazione in materia fiscale nello scambio di informazioni 

inizia ad essere ipotizzata subito dopo la fine della prima guerra 

mondiale, quando diversi problemi scatenati proprio dal suddetto 

conflitto spinsero taluni paesi a ricercare soluzioni che potessero 

esser in grado di far ripartire l’economia che bruscamente si era 

interrotta in quegli anni.  

Il tutto ebbe inizio attraverso lavori diretti dalla Società delle Nazioni 

che, cercando di soddisfare l’obiettivo prefissatosi, prese in 

considerazione l’idea di ridurre o eliminare la doppia imposizione 

internazionale e fu questo il primo passo entro il quale ci si iniziò a 

muovere.  

Si parte dunque da una prospettiva internazionale e per concludere 

con un’ottica comunitaria, sottolineando come tale evento abbia 

ridefinito l’attività di controllo delle Amministrazioni Finanziarie dei 

diversi Paesi, incentivando una posizione di eguaglianza e di parità 

degli strumenti contro l’evasione. E’ stata infatti la capacità di 

ammettere le diverse carenze interne dei singoli Stati, che ha 

evidenziato la necessità di una cooperazione fiscale internazionale e 

uno scambio di informazioni idoneo e puntuale. 

Nel primo capitolo si analizza l’evoluzione della cooperazione fiscale 

internazionale. La digressione, se pur breve, prende in esame le 

caratteristiche generali e le tappe più importanti della storia del 

fenomeno, effettuando anche alcuni cenni alle prime convenzioni 

internazionali contro le doppie imposizioni, fino ad arrivare all’attuale 

Modello OCSE. 

Nel secondo capitolo, si allarga la visione di questo fenomeno 

prendendo in considerazione i Modelli internazionali adottati in sede 

OCSE. 
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Una particolare attenzione viene riservata agli artt. 26-27 del modello 

di convenzione OCSE, dalla prima edizione del 1963 all’attuale del 

2012, analizzando limiti e caratteristiche del loro dettato letterale.  

Vengono inoltre analizzati il Modello di Tax Information Exchange 

Agreement dell’OCSE e la Convenzione sulla Mutua Assistenza 

Amministrativa in Materia Tributaria 

Il terzo capitolo continua con una valutazione attenta e mirata 

riguardante lo scambio di informazioni e i nuovi accorgimenti relativi 

all’accertamento tributario in ambito comunitario. 

Vengono presentate la Direttiva n. 77/799/CEE e i successivi 

provvedimenti adottati dall’Italia in materia, la Direttiva 2011/16/UE 

del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel 

settore fiscale, e la Direttiva n. 2003/48/CE e, infine, vengono fatti 

alcuni richiami circa la collaborazione tributaria inerente alle imposte 

indirette, col Regolamento218/92/CE, poi col Regolamento 

n.1798/2003/CE, attualmente n. 904/2010/UE.  

Il quarto ed ultimo capitolo presenta le prospettive sullo scambio di 

informazioni relative alla riscossione tributaria in ambito comunitario, 

con particolare interesse alla Direttiva n. 2010/24/UE. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA NASCITA DELLA COOPERAZIONE FISCALE 

INTERNAZIONALE 

 

SOMMARIO: 1.1 Dettami introduttivi sulla c.d. “assistenza tributaria 

internazionale” - 1.2 Strumenti normativi utilizzati nell'ambito della 

collaborazione internazionale in materia tributaria -  1.3 Le origini della 

cooperazione internazionale - 1.4 Le prime convenzioni internazionali contro 

le doppie imposizioni - 1.5 Le prime convenzioni in materia di assistenza 

tributaria: Modello OCSE - 1.6 Le convenzioni internazionali stipulate 

dall’Italia -  1.7 Segue Il Modello – Convenzione OCSE 

 

Par. 1.1: Dettami introduttivi sulla c.d. “assistenza 

tributaria internazionale” 

 

Il fenomeno della cooperazione fiscale internazionale ha assunto 

sempre più un’importanza decisiva negli anni. Per meglio addentrarci 

a capire e studiare come questo sia diventato argomento cardine in 

materia internazionale, è importante effettuare un’analisi 

retrospettiva nel percorso della sua evoluzione. 

La cooperazione fiscale internazionale è un argomento di grande 

attualità , ma tuttavia ancora molti ambiti d’incertezza per gli stessi 

studiosi della materia. Per tale motivo i contributi derivanti da 

studiosi di fiscalità internazionale, di diritto pubblico e di diritto 

internazionale sono ancora vastissimi. Quindi è necessaria una buona 

padronanza di differenti metodiche e approcci sistematici,  vista la 

complessità dell’argomento e l’inerenza con diverse materie. 

Indicata come “l’attività coordinata, ma distinta, di organi interni di 

due o più stati, mirante di volta in volta ad attuare i fini di uno tra 

essi indifferentemente, fini trovanti rispondenza negli analoghi degli 

altri, aventi ugualmente diritto alla loro attuazione”1 è la prestigiosa 

spiegazione a riguardo della cooperazione fiscale internazionale, che 

uno dei massimi studiosi dell’argomento, abbia riportato. 

Fino al secolo scorso, gli Stati manovravano le proprie politiche fiscali 

avendo obiettivi e ragioni differenti da quelle attuali. Sempre più si 

favorì la ricerca di un continuo e corrisposto interesse nel veder 

realizzata una buona assistenza per l’ottenimento di una 
                                                

1 UDINA M., Il diritto internazionale tributario, Padova, 1949, p. 428  
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collaborazione internazionale in materia tributaria, al fine di 

contrastare pratiche elusive o evasive e garantire un’equa ripartizione 

dei carichi fiscali2. 

L’area del diritto internazionale tributario denominata “collaborazione 

o cooperazione internazionale in materia tributaria” si occupa degli 

obblighi reciproci che gli Stati assumono tra essi ogniqualvolta una 

determinata materia di natura tributaria attragga interessi comuni a 

Stati differenti.3 L’oggetto della cooperazione si focalizza 

sull’assistenza “nell’esplicazione delle reciproche potestà tributarie, in 

modo da renderne possibile l’attuazione nei casi in cui viceversa 

l’interferire delle diverse sfere personali e territoriali la renderebbe 

ineffettuabile o malagevole”4. 

Senza l’avvallo di una norma straniera garante, la pretesa tributaria 

messa in atto in un paese extraterritoriale genera un illecito 

internazionale. Per ovviare a tal problema, tutte le volte in cui ci si 

ritrova ad occuparsi di atti eseguiti all’estero facenti parte di uno 

specifico procedimento di carattere tributario, lo Stato interessato a 

conseguire il proprio credito tributario deve ricercare una stretta 

collaborazione con lo Stato di riferimento dell’atto. Sotto questo 

punto di vista, le norme idonee a conseguire l’assistenza tributaria 

internazionale, come la legislazione interna di diritto tributario dei 

singoli Stati, regolano i procedimenti di accertamento e di attuazione 

delle pretese tributarie, rendendone possibile l’attuazione a livello 

internazionale. 

In merito, si precisa che queste norme non consentono di riallacciarsi 

direttamente all’ordinamento straniero, cui la pretesa tributaria fa 

                                                
2 GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2005; PERSANO 
F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni, Torino, 2006, p.15 
ss. 
3 La “collaborazione o cooperazione internazionale in materia tributaria” va distinta 
dalla “generica collaborazione, in senso ampio, cui gli Stati stessi sono costretti a 
ricorrere in tutti i casi in cui uno di essi non può perseguire da solo determinati 
interessi”, nel qual caso, sono obbligati ad agire in concorso con uno o più altri Paesi, 
per stabilire le norme internazionali necessarie a realizzare i fini che si prefiggono; 
UDINA M., Il diritto internazionale tributario, cit. p. 405 
L’autore riporta tre fondamentali forme di collaborazione interstatuale in materia 
tributaria, che tra di loro si differenziano per modalità di esecuzione, intensità ed effetti 
concreti: 1) l’esercizio in comune di potestà tributaria fra più Stati, nell’ambito di tutto 
il territorio dei soggetti partecipanti, oppure in talune zone appartenenti agli stessi 
oppure ad uno di essi soltanto; 2) il coordinamento dell’esercizio delle rispettive 
potestà tributarie statuali per il conseguimento di fini comuni; 3) l’assistenza tributaria 
internazionale. 
4 UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p. 406. 
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riferimento, ma sono dirette piuttosto ad attivare un procedimento, 

amministrativo o giurisdizionale, facendo riferimento a dettami 

richiamati per l’adempimento di atti nazionali analoghi, volti alla 

stessa realizzazione degli obiettivi dell’altro Stato5. 

In altre parole, faticosamente “si applicherà all’interno la legge 

straniera, bensì piuttosto si porranno in atto dei provvedimenti 

specifici in base all’ordinamento interno volti allo stesso fine”6. 

Il punto di partenza per capire la collaborazione fra gli Stati viene 

rappresentato dalle norme tributarie nazionali dei singoli Paesi. 

Infatti, modalità e limiti della collaborazione imposta a livello 

internazionale vengono evidenziati da queste disposizioni per 

ripercuotersi solo in un secondo momento su un fronte c.d. “esterno” 

che vede la realizzazione di un trattato. 

In definitiva, le regole di procedura che in ciascun ordinamento 

vertono sulla collaborazione internazionale in materia fiscale, 

rientrano a far parte del diritto interno, anche se cercano di metter in 

atto accordi internazionali che garantiscano una pretesa tributaria 

straniera il più assimilabile possibile alla pretesa che lo Stato 

interessato metterebbe in atto se utilizzasse le proprie norme di 

diritto tributario interne.  

Sempre in merito all’attuazione dell’assistenza tributaria 

internazionale si deve fare riferimento agli organi competenti in tale 

ruolo. 

Essa avviene attraverso l’esercizio di attività amministrativa e/o di 

attività giurisdizionale, quindi non si è in grado di delineare una 

ripartizione comune ai diversi ordinamenti giuridici tributari, gli uni 

spettanti all’autorità amministrativa e gli altri a quella giudiziaria.7 

Inizialmente erano state fatte alcune ipotesi secondo le quali, 

nell’attività amministrativa sarebbero state fatte rientrare tutte le 

diverse fasi dell’accertamento, mentre le fasi della riscossione 

avrebbero caratterizzato l’attività giudiziaria. 

Si è poi constatato, però, che forse è meglio parlare di assistenza 

“mista”, in quanto spesso le funzioni giurisdizionali sono attuate da 

                                                
5 Si veda BAGGIO R., Il principio di territorialità ed i limiti alla Potestà Tributaria, 
Milano, 2009. 
6 UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p. 26. 
7 Per approfondimenti UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p.428 e ss. 
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organi amministrativi e le funzioni amministrative sono attuate da 

organi giurisdizionali8. 

Con l’andare del tempo, quindi, è emersa una forte inutilità in questa 

divisione forzata di compiti, visto che il più delle volte la riscossione  

viene gestita dall’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria 

concorre all’accertamento dei tributi. Allora si è suggerita una 

ripartizione basata sul “criterio razionale della diversa natura della 

funzione, giurisdizionale o amministrativa, svolta attraverso il 

compimento di un determinato atto di assistenza”.9 

La dottrina è concorde nel sostenere che l’assistenza internazionale in 

materia tributaria ha carattere amministrativo, “sia nel senso che si 

svolge tra autorità amministrative, sia nel senso che concerne 

l’esercizio di attività amministrativa”.10 

 

 

Par. 1.2: Strumenti normativi utilizzati nell'ambito della 

collaborazione internazionale in materia tributaria 

 

Come spiegato nel paragrafo precedente, l’attuazione e l’utilizzo di 

eventuali strumenti normativi stranieri è stato reso possibile solo 

dopo aver realizzato e concluso dei trattati internazionali che 

potessero metter d’accordo tutti i vari Paesi che partecipavano 

all’iniziativa.  

Tali trattati riguardavano temi piuttosto eterogenei, quali, ad 

esempio, convenzioni in materia di assistenza tributaria 

internazionale (concernenti temi quali l’accertamento e la riscossione) 

o convenzioni contro le doppie imposizioni (che, sulla base del 

carattere di reciprocità insito in tali strumenti, influenzano 

indirettamente la collaborazione fra i Paesi contraenti nell’esercizio 

delle rispettive pretese tributarie)11.  

E’ proprio su quest’ultima categoria di accordi che gli Stati si sono 

maggiormente dedicati e solo in alcune occasioni hanno sottoscritto 

convenzioni volte a disciplinare l'assistenza tributaria. 

                                                
8 Si veda PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. 
Cit. p 21 ss; VISMARA F., Profili internazionali dell’imposizione tributaria, Milano, 
2004. 
9 UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p .429. 
10 UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p. 431. 
11 Per approfondimenti MIRAULO A., Doppia imposizione internazionale. Cit. p.123 
ss. 
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Questi accordi sono diretti a limitare o evitare la doppia imposizione 

fiscale, associata ad un'uguale fattispecie imponibile, che può esser 

messa in atto da Stati diversi in cui il contribuente risiede. 

Inoltre, sono stati efficacemente utilizzati per combattere l'elusione, 

la frode e l'evasione fiscale internazionale. 

Grazie a queste convenzioni e, ancor di più, all'introduzione di 

apposite clausole dirette a far sì che questi scambi avvenissero 

secondo determinate modalità richieste dalla convenzione stessa, 

sono stati resi possibili i diversi scambi di informazioni fra le 

amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi che le hanno sottoscritte. 

Esse infatti permettono la continua comunione di informazioni per 

l'accertamento di atti tributari internazionali e garantiscono un 

controllo del rispetto delle norme in materia. 

A tal fine, alcuni Stati, per aumentare gli scambi internazionali di 

informazioni, decisero di sottoscrivere ulteriori accordi amministrativi 

di natura bilaterale per disciplinare in maniera ancor più dettagliata le 

convenzioni contro le doppie imposizioni, creando nuove modalità con 

cui i diversi Paesi e le rispettive autorità competenti potessero 

lavorare l'una per l'altra a ricercare atti di procedura, inchieste e 

verifiche per l'individuazione dell'imponibile o del tributo. 

Grazie a tali trattati internazionali bilaterali e accordi 

interamministrativi, alcuni problemi, quali l'accertamento di redditi 

prodotti fuori dai confini nazionali, sono stati superati dalle autorità 

tributarie. 

Gli Stati, quindi, sono apparsi più reattivi a contrastare i diversi 

problemi di evasione ed elusione fiscale, in luogo di questi continui 

aiuti reciproci, anche se tuttavia in questo scenario sempre più 

internazionalizzato, diversi problemi relativi a questi temi, riuscivano 

comunque a sfuggire di tanto in tanto ai frequenti controlli 

amministrativi. 

L'utilizzo continuo di dettati normativi di carattere bilaterale appare 

non del tutto idoneo, se non addirittura relativamente scarso, in 

materia. 

Unicamente l'utilizzo di accordi in tema di evasione o elusione fiscale,  

che nel momento opportuno riescano a vincolare i diversi Paesi 

richiamati, possono essere davvero efficaci in materia, perché 

garantiscono una pronta e repentina risposta di collaborazione che 
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permette una panoramica veritiera della situazione attuale del 

contribuente sul quale la procedura fiscale verte.12 

Viste le discordanze tra le politiche fiscali e i sistemi tributari dei 

diversi Stati, molti sono stati i tentativi messi in atto per impedire il 

normale impiego di questi trattati multilaterali. In poche occasioni, 

infatti, si ricordano convenzioni concluse tra più di due Stati, di solito 

individuabili in precise aree geografiche. 

In sostanza, il contribuente che risiede in Paesi in cui non sono state 

sottoscritte convenzioni di collaborazione, sfugge o può sottrarre il 

proprio patrimonio ad eventuali controlli. 

Il tutto diventa ancor più rilevante se si pensa che la collaborazione 

fra i diversi organi finanziari non è garantita né prevista per tutte le 

diverse fasi dell'imposizione: solo quella dell'accertamento e talvolta 

quella della riscossione vengono attuate da tali autorità per 

identificare il carico del tributo.  

Queste diverse fasi utilizzate per rendere più scorrevole l'attività di 

assistenza fra i diversi Paesi si caratterizzano per alcune peculiarità. 

In primis, durante l'attività di accertamento, la collaborazione in 

materia tributaria è resa possibile attraverso due modalità principali: 

lo scambio di informazioni e  il contributo  fra i servizi amministrativi 

dei Paesi in questione. 

Lo scambio di informazioni è una forma di assistenza che riguarda il 

passaggio tra gli Stati di determinati documenti o tipologie di dati che 

sono espressamente elencati e previsti nelle diverse convenzioni.  

Gli scambi possono avvenire spontaneamente, automaticamente, o 

su richiesta. Costituiscono scambi spontanei quando uno stato 

trasmette ad un altro notizie di cui dispone e possono esser 

interessanti per quest'ultimo; gli scambi automatici si hanno quando 

determinate informazioni sono previste dalle convenzioni e le Autorità 

di uno Stato iniziano a trasmetterle sistematicamente all'altro; infine, 

fanno parte dell'ultima tipologia di scambi - che è quella più 

                                                
12 Sul tema, si enunciano i trattati multilaterali di maggior rilievo che sono stati: il Patto 
Andino del 16 novembre 1971 sottoscritto da diversi Paesi del Sud America; la 
convenzione multilaterale di carattere procedurale incentrata sul tema della mutua 
assistenza in materia fiscale del 1972, effettuata tra gli Stati scandinavi; le convenzioni 
multilaterali del 1977 e del 1978, fra gli stati del Comecon; in ultimo, la convenzione 
sull'assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni in materia tributaria del 
1988 stipulata tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. Si precisa che 
quest'ultima convenzione ha fatto discutere, in quanto è sottoscritta da Paesi che non 
sono riferibili ad aree geografiche definibili, come invece normalmente richiesto dalle 
convenzioni multilaterali.    
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frequente - tutte quelle informazioni che vengono scambiate a 

seguito di una specifica richiesta fatta da uno Stato ad un altro13. 

La collaborazione dei Paesi amministrativi in questione riguarda la 

continua assistenza degli uni verso gli altri, nel controllare e verificare 

i diversi procedimenti, le diverse verifiche, le perizie, le inchieste e 

tutti i diversi atti di procedura volti all'accertamento dell'imponibile in 

questione. E’ come se l'amministrazione di uno Stato si sostituisse a 

quella di un altro per l'individuazione di atti facenti parte dello 

svolgimento della potestà tributaria.  

Le autorità finanziarie dei diversi Paesi hanno stabilito che gli accordi 

interamministrativi facessero riferimento all'utilizzo di un determinato 

diritto interno uniforme e, malgrado tutti questi accorgimenti, anche 

se un Paese riusciva ad avere l'aiuto e quindi un'assistenza efficace 

da parte di un altro Stato in materia di accertamento fiscale, risultava 

ancora incapace di attuare la propria richiesta tributaria in territorio 

transnazionale14.  

Di norma, i Paesi non presentano all'interno del proprio ordinamento  

delle leggi che vadano ad accogliere la concreta attuazione della 

pretesa tributaria straniera.  

E' per questo, quindi, che il più delle volte si trovano ad utilizzare i 

diversi procedimenti interni del Paese che sta collaborando, per 

meglio garantire e tutelare i rapporti obbligatori. 

Tali convenzioni internazionali risultano allora fondamentali per  

permettere una puntuale attività impositiva garantita da una  

collaborazione e un'assistenza tra i Paesi, sia nella fase di 

accertamento, sia in quella della riscossione dei crediti tributari.  

La collaborazione internazionale in materia fiscale fa riferimento a 

delle norme che vertono sia sulla fase preliminare, sia sulla 

realizzazione delle varie misure d'esecuzione. La fase preliminare è 

orientata a presentare determinate richieste e a notificare specifici 

documenti, mentre la fase di riscossione dei crediti tributari viene 

collegata a tutti i soggetti debitori che hanno determinati beni nel 

territorio dello Stato richiesto, fatti salvi coloro che sono cittadini di 

                                                
13 SACCHETTO C., La cooperazione fiscale internazionale. In particolare, lo 
scambio di informazioni nel contrasto all’evasione, Accademia della Guardia di 
Finanza, 2008, rinvenibile al link: 
http://www.gdf.it/repository/contentmanagement/node/pl1340169927/pr
olusione_prof_sacchetto.pdf?download=1. 
14 Si veda PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di 
informazioni. Cit. pag. 30 ss. 
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quest'ultimo e sempre che non si faccia riferimento a tributi spettanti 

quando erano ancora cittadini dello Stato richiedente o non lo erano 

dello Stato richiesto15. 

Dunque, si fa riferimento alle procedure proprie dello Stato richiesto 

si tratta di assistenza alla riscossione, anche se in  certe occasioni la 

scelta viene affidata al Paese richiedente. In quest'ultimo caso, allora, 

esso può scegliere tra due alternative: utilizzare la prassi imposta 

dalla normativa dello Stato assistente, oppure far riferimento ad una 

procedura nuova e, quindi, non richiamata dall'altro Stato, sempre 

che con essa non si violi l'ordinamento straniero. 

 

 

Par. 1.3: Le origini della cooperazione internazionale 

 

Volendo illustrare l’excursus storico della materia, la storia mostra i 

primi esempi di collaborazione internazionale verso la fine del 1800. 

La collaborazione riguardava l’assistenza alla riscossione avvenuta tra 

il Belgio e rispettivamente l’Olanda, la Francia e il Lussemburgo e più 

precisamente tali convenzioni furono stipulate, con l’Olanda, il 24 

maggio del 1845, col Lussemburgo, l’11 ottobre del 1845 e, infine, 

con la Francia, il 12 agosto del 1843. 

L’inizio della collaborazione in materia fiscale con lo scambio di 

informazioni avviene dunque dopo la fine della prima guerra 

mondiale, quando diversi problemi scatenati proprio dal suddetto 

conflitto, spinsero taluni paesi a ricercare soluzioni che potessero 

esser in grado di far ripartire quell’economia che bruscamente si era 

interrotta in quegli anni16.  

Nascita e sviluppo della c.d. cooperazione internazionale si legano al 

fatto che tra i diversi Paesi cominciò a scaturire una vera e propria 

consapevolezza del singolo Stato di non poter governare e gestire 

                                                
15 CARPENTIERI L., LUPI R., STEVANATO D., Il Diritto Tributario nei rapporti 
internazionali. Milano: Il Sole 24Ore, 2003. 
16  Si veda, SACCHETTO C., La cooperazione fiscale internazionale. In 
particolare, lo scambio di informazioni nel contrasto all’evasione, Accademia della 
Guardia di Finanza, 2008, rinvenibile al link: 
http://www.gdf.it/repository/contentmanagement/node/pl1340169927/pr
olusione_prof_sacchetto.pdf?download=1; UCKMAR V., CORASANITI G., 
DE’ CAPITANI DA VIMARCATE P., Diritto tributario internazionale. Manuale, 
Padova, 2012. 
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fattori e varietà di reddito non necessariamente prodotte dentro i 

confini nazionali. 

Si richiedeva una disciplina comune che fosse rispettata dai vari Stati 

che ne facevano parte, collaborando e fornendo al tempo stesso 

un’assistenza reciproca17. 

Il tutto ebbe inizio attraverso i lavori gestiti dalla Società delle Nazioni 

che, cercando di soddisfare l’obiettivo prefissatosi, prese in 

considerazione l’idea di ridurre o eliminare la doppia imposizione 

internazionale. Furono delegati dal Comitato finanziario per risolvere 

tale problema e per ricercare eventuali soluzioni, quattro esperti di 

finanza pubblica: Bruins (Olanda), Einaudi (Italia), Seligman (U.S.A.) 

e Stamp (Gran Bretagna)18. 

Essi ultimarono il rapporto nel 1923 e nei quattro anni successivi, 

elaborarono quattro modelli di Convenzioni rispettivamente in materia 

di doppia imposizione reddituale, di assistenza giudiziaria, di imposte 

di successione e di assistenza amministrativa. Gli elaborati vennero 

completati ed approvati nel 1928, grazie anche al contributo di altri 

esperti in materia provenienti principalmente da Paesi europei e dagli 

Stati Uniti. 

Un merito particolare nel diffondersi di tale situazione lo si deve al 

fenomeno della globalizzazione, che ha contribuito a spingere i diversi 

Paesi verso quest’orizzonte per riuscire a mantenere ancora un solido 

controllo in materia. 

Con questi presupposti di partenza, gli scambi internazionali 

risultavano ancora sostanzialmente minimi; prevalenti, invece, 

apparivano le diverse preoccupazioni che scaturivano dall’urgenza 

primaria di garantire almeno un’unica tassazione per i diversi redditi 

transnazionali. 

I singoli stati hanno dato il proprio contributo per rendere possibile 

tale progetto accogliendo l’idea di limitare la propria sovranità per 

agevolare l’introduzione di possibili norme fiscali comuni e senza 

troppo incidere sulla riduzione del gettito fiscale. 

Per cercare di eliminare la doppia imposizione si prese in 

considerazione il metodo della deduzione, mentre nel modello delle 

imposte dirette si scelse di far riferimento al criterio della residenza 

per le imposte personali e a quello della fonte per quelle reali. 
                                                

17 FALSITTA G., Corso Istituzionale di diritto tributario, Padova, 2012. 
18 Si veda, SACCHETTO C., La cooperazione fiscale internazionale. In particolare, lo 
scambio di informazioni nel contrasto all’evasione. Cit. 
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Tutto l’impegno che la Società delle Nazioni e poi le Nazioni Unite 

dimostrarono nel ricercare soluzioni ai diversi problemi presi in 

considerazione, venne inglobato e riassunto dall’OECE19 in un unico 

modello di Convenzione. Nel 1956 l’OECE diede vita a un Comitato20 

incaricato a studiare problemi quali la doppia tassazione e altri temi 

fiscali. 

Poco tempo dopo, l’OECE permise l’ingresso in tale organizzazione ad 

altri due Paesi, Stati Uniti e Canada, modificando tale nome in OCSE21 

e aprendo così le porte ad un panorama non più solo prettamente 

europeo ma rivolto ad un ottica internazionale.  

Fu in questi anni che il Comitato Fiscale iniziò a progettare e concluse 

nel 1963 uno schema di Convenzione sulla doppia imposizione avente 

ad oggetto reddito e capitale, apportando continue modifiche negli 

anni successivi, fino ad un’ulteriore pubblicazione nel 1977. 

Si aggiunge che sia nello schema di Convenzione del 1963, sia in 

quello del 1977, la repressione dell’evasione non era ancora 

richiamata tra gli obiettivi principali da perseguire. 

Solo più tardi, ci si è orientati verso la formulazione convenzionale di 

una clausola sullo scambio di informazioni orientata a raggiungere 

due diversi fini: da un lato, rimuovere i problemi legati alla doppia 

imposizione e, dall’altro, combattere i fenomeni di evasione ed 

elusione fiscale internazionale. 

I Governi e le Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi hanno cercato 

di combattere questi ulteriori dilemmi, lavorando e collaborando 

assieme fin dal principio22.  

                                                
19 Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica. 
20 Tale Comitato Fiscale, chiamato dal 1971 “Comitato per gli Affari Fiscali”, è 
composto da funzionari governativi dei vari rappresentanti dei Paesi che fanno parte 
dell’Organizzazione. Essi si occupano della  sottoscrizione dei diversi trattati contro la 
doppia imposizione. Oggi si riuniscono due volte l’anno a Parigi. 
21 “L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o 
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD e Organisation de 
coopération et de développement économiques - OCDE in sede internazionale è 
un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi 
sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia 
di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva 
che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei 
problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle 
politiche locali ed internazionali dei paesi membri.” Cit. rinvenibile al seguente link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_econ
omico 
22 COSTA G., GUBITTA P., Organizzazione aziendale. Mercati, gerarchie e 
convenzioni, Milano, 2008. 
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Fondamentale, comunque, fu il riconoscere e capire che problemi 

come l’eliminazione della doppia imposizione e la lotta all’evasione 

non dovevano esser visti in maniera separata. 

Le formulazioni in merito alle disposizioni sullo scambio di 

informazioni sono state caratterizzate da una continua evoluzione con 

gli anni, tant’è che hanno permesso a: 

- un’eliminazione del fenomeno della doppia imposizione; 

- la sottoscrizioni di trattati volti a disciplinare e prevenire le frodi 

internazionali; 

- un ampliamento delle varie tipologie di tributi oggetto di 

normativa (imposte sul reddito, imposte sul capitale, IVA, imposte 

su successioni e donazioni, ecc); 

- un ampliamento del campo di applicazione, oltre che ai residenti, 

a tutti coloro che sono coinvolti negli scambi; 

- un ampliamento dei documenti oggetto di scambio durante le 

trasmissioni, passate da semplici notizie a documenti sempre più 

specifici e precisi; 

- un perfezionamento nella trasmissione di informazioni da Stato a 

Stato, accantonando sempre più con gli anni il meccanismo 

riguardante lo scambio di informazioni su richiesta, soppiantato da 

quello automatico. 

Così facendo, la materia fece emergere diversi problemi, lasciati da 

vuoti normativi sempre più opprimenti.  

Anzitutto, la difficoltà nel tutelare il contribuente da controlli e 

trasmissione di dati e informazioni troppo personali, nonché la 

limitazione di quella che è la sfera di libertà del soggetto richiamata 

anche ex art. 53 Cost.. 

Il tutto ha alimentato degli strumenti internazionali che ad oggi non 

risultano ancora ben funzionanti ma piuttosto dubbiosi e carenti che 

hanno lasciato spazio a un sistema di cooperazione non ancora 

abbastanza solido. 
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Par. 1.4: Le prime convenzioni internazionali contro le 

doppie imposizioni 

 

Il problema della doppia imposizione fu affrontato fin dal principio 

come fenomeno da combattere. Si ha doppia imposizione 

internazionale quando una situazione di fatto economicamente 

rilevante determina la nascita in capo ad un medesimo soggetto di 

due obbligazioni tributarie, in relazione ad imposte dello stesso tipo 

previste dalla legislazione in due Paesi diversi.23  

Il fenomeno sorge quando le pretese impositive vengono azionate da 

entrambi gli Stati in cui i soggetti operano e possono essere superate 

solo una volta che i due Paesi convergono nella sottoscrizione di un 

accordo. 

Esso, quindi, ha il fine di evitare una doppia tassazione del reddito sia 

nel Paese in cui esso è stato prodotto, sia in quello dove risiede il 

soggetto che lo ha prodotto, utilizzando congiuntamente sia il 

principio dell’utile mondiale, per i residenti, sia quello della fonte, per 

i non residenti. Infatti, la residenza risulta essere il criterio distintivo 

preso in esame ogni qualvolta si debba individuare lo Stato in cui il 

reddito deve esser sottoposto a tassazione.  

Come si evince dal principio della worldwide taxation, un soggetto 

residente nel territorio italiano è assoggettato a tassazione italiana 

per tutti i redditi da lui prodotti, dentro o fuori i confini nazionali; 

viceversa, se risulta residente in un altro territorio diverso dall’Italia, 

è assoggettato al prelievo solo per le fonti di reddito prodotte 

all’interno dello Stato italiano.  

Le cause della doppia imposizione possono essere schematizzate 

secondo questa elencazione: 

- “contrasto tra due ordinamenti che assumono un diverso criterio 

di collegamento: ad esempio, un ordinamento assume un criterio 

di collegamento personale, riferito alla residenza, alla sede, alla 

cittadinanza, mentre l’altro ne adotta uno di carattere oggettivo, 

basato cioè sul luogo di produzione del reddito; 

- contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di 

collegamento personale (esempio quello della residenza): in tale 

                                                
23 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte Generale. Cit.; per 
approfondimenti CORASANITI G., Il modello OCSE di convenzione bilaterale contro 
la doppia imposizione e i trust, Padova, 2005. 
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situazione ci si può ritrovare di fronte a due Paesi che, in base alla 

propria normativa interna, considerano entrambi lo stesso 

soggetto come rientrante nella propria giurisdizione fiscale; 

- contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di 

collegamento oggettivo (ad esempio, il luogo dove è stato 

prodotto il reddito): in tal caso, è probabile che sempre in base 

alla loro giurisdizione interna, considerino entrambi il reddito 

prodotto dal soggetto in questione come facente parte della 

propria imposizione fiscale e quindi prodotto nel proprio 

territorio”.24 

Il periodo di imposta acquisisce dunque una certa importanza per 

tutti i tributi che vengono riscossi periodicamente e non 

occasionalmente. 

Sottoscrivendo tali convenzioni, gli Stati firmatari accettano in 

qualche modo di dividersi ruoli e compiti, limitando la propria potestà 

normativa sovrana e garantendo il buon funzionamento dell’atto 

sottoscritto, sancendo così ulteriormente la superiorità di una legge 

internazionale su una nazionale25.   

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano, vi è una pluralità di 

fonti di diritto, che possono essere collocate secondo una scala 

gerarchica, nell’ambito della quale la norma che risulta essere di 

fonte inferiore non può in nessun caso essere d’ostacolo con una 

norma di fonte superiore. Quando gli Stati decidono di sottoscrivere 

una determinata Convenzione internazionale, limitano 

autonomamente il proprio potere normativo, riconoscendo così a 

questi trattati un valore superiore rispetto alle leggi ordinarie interne. 

Si ricorda, comunque, che quando un’autorità nazionale applica o 

disapplica in modo errato un trattato contro la doppia imposizione, 

viene data la possibilità al contribuente di servirsi degli stessi 

strumenti di tutela che l’ordinamento dispone per il diritto interno. Ciò 

                                                
24 Cit. rinvenibile in http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/2026/Fiscalita-
internazionale-scambio-di-informazioniieste. Tale classificazione era stata proposta agli 
inizi degli anni ’60 da Radler. Riportata in  RADLER A.J., Die direkten Steuern der 
Kapitalgesellschaften und die Probleme der Steueranpassung in den sechs Staaten der 
Europaischen Wirtschafts-gemeinschafts, Amsterdam, 1960. p. 237.  
25 All’interno dell’ordinamento giuridico italiano, vi è una pluralità di fonti di 
produzione; esse  sono state catalogate seconda una scala gerarchica , per cui la norma 
che risulta essere di fonte inferiore non può in nessun caso essere d’ostacolo con una 
norma di fonte superiore. Tale disposizione prende il nome di gerarchia delle fonti. Una 
volta che gli Stati decidono di sottoscrivere una determinata Convenzione 
internazionale, limitano autonomamente il proprio potere normativo, riconoscendo così 
a questi trattati, un valore superiore rispetto alle leggi ordinarie.   
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significa che il soggetto può chiedere all’autorità fiscale dello Stato in 

oggetto di rivedere o annullare la propria situazione, se essa risulta 

contraria a quanto richiamato nella convenzione. Tale questione 

emerge anche nel Modello OCSE, che ha voluto offrire la possibilità al 

contribuente di perseguire una procedura amichevole, affiancandosi al 

proprio Stato di residenza e invitandolo a farsi capo del problema 

confrontandosi con lo Stato che si pensa abbia trasgredito l’atto 

sottoscritto da entrambi26. 

 

 

Par. 1.5: Le prime convenzioni in materia di assistenza 

tributaria: Modello OCSE  

 

Le prime collaborazioni fra gli Stati risalgono alla fine del 1800. Esse 

furono stipulate per cercare di regolare, “con testo unico, lo scambio 

di informazioni e di documenti fra amministrazioni del registro, allo 

scopo di assicurare la riscossione delle imposte su tutti gli atti 

traslativi o attributivi di diritti reali fra vivi o a causa di morte”.27 

Verso la fine della prima guerra mondiale, invece, iniziarono a 

diffondersi sempre più delle cooperazioni concluse per trattare temi 

nel settore delle imposte dirette e indirette. Il problema scaturì 

proprio per cercare di combattere il fenomeno della doppia 

imposizione, perché in quegli anni i Paesi nati dopo la cessazione 

dell'Impero austro-ungarico pretendevano una sorta di tutela per le 

successive tassazioni di redditi prodotti. Avevano, infatti, la necessità 

di garantire gli ipotetici interessi finanziari futuri tramite la 

sottoscrizione di questi trattati internazionali diretti a contrastare il 

fenomeno della doppia imposizione. 

Nel 1922 la Società delle Nazioni, incaricati i quattro economisti, si 

riunì per trovare delle possibili soluzioni a tale fenomeno e il loro 

lavoro fu ultimato l'anno successivo; gli anni che si susseguirono, fino 

al 1927, servirono per produrre e sottoscrivere quattro modelli di 

convenzioni di carattere bilaterale, collegati ai rispettivi commentari, 

in materia di: 

                                                
26 Ci si riferisce all’articolo 25 del Modello OCSE finalizzato a risolvere casi in cui 
emergono problemi applicativi o interpretativi relativi alle norme convenzionali. 
27 UDINA M., Il diritto internazionale tributario. Cit. p. 432 e ss. 
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− doppia imposizione del reddito e del patrimonio28; 

− doppia imposizione di imposte di successione; 

− assistenza amministrativa ai fini dell'accertamento fiscale; 

− assistenza giudiziaria per la riscossione dei tributi. 

Tali convenzioni, concluse e sottoscritte nel 1928, furono poi riprese 

per esser modificate e aggiustate nel corso di una serie di Conferenze 

fiscali regionali successive, tenutesi a Città del Messico e a Londra. 

Rispettivamente, il modello di Città del Messico del 1943 e il modello 

di Londra del 1946 non apparivano tanto diverse dal Modello del 

1928, salvo alcune limitate modifiche di carattere formale e 

sistematico. 

Questo programma, sostenuto e portato avanti dalla Società delle 

Nazioni29, venne ceduto e affidato all'inizio degli anni ‘50 all'OCSE. 

L'organizzazione europea per la collaborazione e lo sviluppo assegnò 

al suo Comitato fiscale l'incarico di sottoscrivere un “Progetto di 

convenzione bilaterale sulla doppia imposizione, riguardante il reddito 

e il capitale”. L'elaborato venne concluso nel 1963 e pochi anni dopo 

venne approvato un Modello di convenzione bilaterale per le imposte 

sulle successioni e sulle donazioni. 

Il progetto venne poi ulteriormente revisionato e pubblicato nel 1977. 

Negli anni la Convenzione-Modello dell'Ocse del 1963 venne presa in 

considerazione per sottoscrivere e redigere il Modello ONU del 

198030. 

Esso risulta fondamentale perché è stato uno dei modelli cardine, 

diretto a costituire le fondamenta per la redazione di trattati contro la 

doppia imposizione riguardanti Paesi industrializzati e in via di 

sviluppo. 

Le condizioni economiche ai quali i diversi Paesi si stavano esponendo 

in quegli anni erano al quanto instabili, tanto che a fronte di tecniche 

di elusione e di evasione fiscale sempre più dettagliate e puntigliose, 

si optò per una strategia innovativa. Il Comitato fiscale, decise di 

prendere in considerazione una nuova tecnica per sottoscrivere e 

redigere i diversi Modelli OCSE.  

                                                
28 A cui successivamente se ne aggiunsero altri due. 
29  Prende il nome di Nazioni Unite nel 1943. 
30  Il Modello dell'ONU venne sottoscritto nel 1980 da un gruppo di Esperti incaricato 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
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Cominciarono così a succedersi, in un formato c.d. “loose-leaf 

format”, tutte le successive Convenzioni Modello Ocse e i relativi 

commentari.  

La nuova modalità limitava il rischio di ritrovarsi senza una versione 

aggiornata e in vigore.  

Più precisamente, invece di pubblicare una versione solo dopo la 

completa revisione della precedente, si scelse di rivedere e apportare 

le opportune modifiche derivanti dalle pretese degli Stati membri in 

materia di diritto tributario internazionale, per poi concludere e 

pubblicare annualmente il Modello. 

 

Par. 1.6: Le convenzioni internazionali stipulate 

dall’Italia 

 

Le prime convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia 

si collocano attorno al 1920. Esse furono stipulate con altri Paesi 

europei al fine di attribuire il diritto di tassazione a uno dei due Paesi 

contraenti: normalmente allo Stato della fonte, per le imposte reali, e 

a quello della residenza, per le imposte personali. 

Tra tali convenzioni si ricordano quelle sottoscritte con la 

Cecoslovacchia nel 1924, l’Ungheria e la Germania nel 1925, con la 

Spagna nel 1928, con la Francia nel 1930, con il Belgio nel 1931 e la 

Romania nel 1938.  

Negli anni seguenti, fino al 1960, esse vennero integrate o sostituite 

da convenzioni più recenti, in linea con le caratteristiche strutturali 

del Modello Ocse. 

In quest’ultimo vennero apportate ulteriori precisazioni in merito ai 

metodi utilizzati per l’eliminazione della doppia imposizione 

(esenzione o credito d’imposta) e in merito al campo di applicazione 

delle convenzioni, ristretto solo ai residenti dei Paesi firmatari. 

Col passare del tempo, tali trattati iniziarono ad aumentare sempre di 

più, potendo contare già alla fine degli anni ’80 ben 89, stipulati tra 

Francia, Giappone, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito, ecc31. 

Oggi l’Italia presenta quasi un centinaio di convenzioni sottoscritte 

con diversi Paesi del mondo quali Emirati Arabi, Marocco, Cina, Paesi 

                                                
31 Per approfondimenti VALENTE P., Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni, Milanofiori: Assago, 2008, p. 27 ss. 
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Bassi, ecc., a cui si aggiungono quelle che danno atto ad 

un’assistenza comunitaria, sottoscritte coi vari Paesi del’Unione 

Europea. 

 

 

Par. 1.7: Segue Il Modello – Convenzione OCSE 

 

L'importanza delle Convenzioni è legata alle tre fondamentali funzioni 

che esse racchiudono, tutte dirette verso il medesimo obiettivo di 

coordinamento e assistenza tra gli Stati. Tale fine consiste 

nell’organizzare e controllare le diverse politiche estere in campo 

economico degli Stati che decidono di sottoscriverle. 

Caratteristica primaria delle Convenzioni generali è quella di sfuggire 

alla doppia imposizione. In alternativa, le Convenzioni particolari 

riguardano lo scambio di informazioni, la mutua assistenza per la 

riscossione di eventuali crediti o qualsiasi altra procedura di 

assistenza tributaria fra gli Stati sottoscrittori.  

Nel primo caso viene sottoscritta una Convenzione con una struttura 

normativa negoziale formulata in via bilaterale, la quale racchiude 

diverse norme. 

Queste ultime, per esempio, possono assegnare la potestà impositiva 

primaria degli Stati sottoscrittori, o evitare la doppia imposizione in 

materia tributaria, o ancora interpretare problemi applicativi della 

Convenzione.  

Altra peculiare caratteristica consiste nel risolvere tempestivamente 

determinate questioni, appianando problemi interpretativi e 

applicativi della Convenzione attraverso l'utilizzo di norme di 

procedura amichevole, preposte a tale scopo. 

Infine, altra funzione è il contrasto all'evasione fiscale. Non tutti gli 

Stati, reputano tale funzione come primaria, in quanto non sempre gli 

interessi sono concordi; ciò nonostante essa rientra nell'obiettivo 

generale delle Convenzioni, in quanto una volta sottoscritto e formato 

un rapporto di assistenza con un altro Stato, l'esigenza di reprimere 

qualsiasi altro crimine rientra spontaneamente tra le conseguenze. 

Le convenzioni sono, quindi, dei trattati volti a condurre verso 

l'analisi del  processo fiscale di un determinato contribuente 

assoggettato in un paese transnazionale, e volti a consolidare i 
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diversi rapporti in materia fiscale tra gli Stati che le hanno 

sottoscritte. 

Una considerazione particolare spetta al Modello-Convenzione OCSE, 

il quale ha contribuito alla negoziazione e alla conclusione di 

successivi accordi bilaterali fra diversi Stati membri e ha assunto 

negli anni un ruolo decisivo in materia di doppia imposizione fiscale. 

Il modello permette di poterlo adattare ai diversi regimi tributari degli 

Stati che lo hanno sottoscritto. 

Presenta, infatti, la possibilità di scegliere per ciascun Paese diverse 

alternative, ciascuna differente dall'altra, senza essere vincolati da 

clausole specifiche. 

Le diverse Convenzioni, invece, che vengono redatte unitamente a 

dei Commentari che integrano e permettono di avere un appoggio 

interpretativo nell'istante in cui si applicano le diverse norme contro 

le doppie imposizioni, una volta sottoscritte ed accettate dai differenti 

Paesi, devono in qualche modo cercare di accomunare e rispondere 

agli indirizzi perseguiti in territorio nazionale. Essi, però, di rado 

riescono autonomamente a presentare un quadro che sia il più 

trasparente possibile e che riesca a non indurre in difficoltà i diversi 

Stati sottoscrittori. Spesso, infatti, le diverse Convenzioni in materia 

fiscale risultano essere alquanto complesse, anche proprio per 

l'indeterminatezza dell'argomento trattato. 

Per questo esse tendono a presentare un quadro il più possibile 

generico, rimandando poi alle normative di diritto interno dei vari 

Paesi che hanno accettato e firmato il documento. 

E' per tale motivo che, di frequente, le Convenzioni sono 

accompagnate da dei Commentari volti a fornire dei chiarimenti per 

l'interpretazione dei trattati stessi, sia in riferimento all'analisi per 

l'ipotetica applicazione delle singole norme richiamate in essi, sia 

all'interpretazione della terminologia adottata.  

Dalla Convenzione di Vienna del 1969, incentrata sull'obiettivo di 

presentare un trattato che potesse aiutare durante l'interpretazione 

delle norme formanti le Convenzioni, vengono messi in luce diversi 

articoli volti a chiarire i temi sulla regola generale, sui mezzi 

complementari di interpretazione e su trattati autenticati in due o più 

lingue, facendo emergere che il metodo su cui si fonda tale 

interpretazione è volto ad utilizzare una tecnica prevalentemente 
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letterale, salvo eventuale significato speciale “se è certo che tale era 

l'intenzione delle parti”32. 

Ulteriori problemi possono derivare dalla lingua.  

E' infatti plausibile che le parole con cui vengono compilati i diversi 

trattati si vedano attribuire significati differenti in seguito alla 

traduzione nelle diverse lingue degli Stati firmatari. 

A tal proposito, si dovrebbe utilizzare la migliore interpretazione in 

merito al significato del documento, la quale riesca in qualche modo a 

mediare tenendo presente scopo ed oggetto del trattato stesso33.  

Alla luce di quanto detto, i Paesi dell'OCSE si sono dimostrati 

alquanto propensi a considerare di fondamentale importanza sia i 

Modelli che i relativi Commentari in materia di elaborati contro la 

doppia imposizione fiscale. 

Quindi, risultava automatico risultava il vincolo al documento 

convenzionale e ai relativi metodi interpretativi una volta sottoscritti 

dai diversi Stati. 

Il problema a quel punto nasceva ogniqualvolta si cercava di porre in 

atto regole d'interpretazione richiamate dai suddetti Modelli e quelle 

presenti nella Convenzione di Vienna.  

Numerose sono state le opinioni che si sono susseguite, finché non si 

è giunti a sostenere che la soluzione di compromesso, fondata su un 

modello di ragionevolezza, fosse a tutti gli effetti la norma 

convenzionale cui ispirare i vari Modelli e relativi Commentari OCSE. 

Significava che ogniqualvolta ci si ritrovava di fronte al valore 

interpretativo dei Modelli o dei Commentari OCSE, l'interprete poteva 

utilizzare entrambe le disposizioni richiamate negli artt. 31 e 32 e 

non necessariamente riconnetterlo a un'unica norma della 

Convenzione di Vienna. 

Volendo illustrare in linea generale com’è strutturata una 

Convenzione, si prende come riferimento il Modello OCSE di 

Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul 

patrimonio34.  

                                                
32 Art.31, paragrafo conclusivo della Convenzione di Vienna del 1969. 
33 Art 31-32-33 della Convenzione di Vienna del 1969 trattano appunto i temi 
sopracitati:regola generale, strumenti alternativi di interpretazione e principio di 
uguaglianza di testi autenticati in due o più lingue.  
34 Dato che il più delle volte  sono caratterizzate dai medesimi gruppi di norme. Si veda 
CORASANITI G., Il modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia 
imposizione e i trust. Cit. 
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Le prime disposizioni solitamente si riferiscono alle persone, alle 

imposte e ai territori. Sono anche chiamati articoli introduttivi, in 

quanto aiutano a presentare una panoramica generale del contesto in 

cui si va ad operare.  

Il primo articolo è riferibile alle persone fisiche o giuridiche che siano, 

facenti parte i vari Stati che sottoscrivono la Convenzione stessa. 

Oltre che, come precisa il secondo articolo, tutte coloro che si 

aggregheranno o sostituiranno nel corso del tempo.  

Il terzo articolo mira a dipanare qualsiasi dubbio emerga a seguito di 

un'eventuale interpretazione della norma stessa.  

Prontamente viene spiegato come ci si deve comportare se ci si 

ritrova di fronte a terminologie che non sono definite e commentate 

nella Convenzione. In questo caso, si precisa che l'accezione corretta 

da attribuirgli deve essere quella che gli verrebbe affidata dal Paese 

che adotta la Convenzione stessa, salvo altre interpretazioni richieste 

esplicitamente dal testo. 

Gli articoli successivi, dal 6 fino al 22 trattano i temi sull'imposizione 

del reddito e del patrimonio che viene prodotto in uno o entrambi gli 

Stati e successivamente le eventuali modalità di prelievo imposte allo 

Stato della fonte.  

L'articolo 23 è incentrato a presentare i diversi contributi volti a 

eliminare la doppia imposizione fiscale. Sul punto, gli Stati sono 

abbastanza liberi di scegliere il sistema fiscale da adottare per 

combattere questo fenomeno. Tale libertà espressa la si può 

constatare anche nel riconoscimento espresso dall'OCSE dei due 

modelli: quello del credito d'imposta e quello dell'esenzione, che 

vengono trattati rispettivamente nello stesso articolo.  

I successivi articoli, vertono sulle modalità con cui gli Stati cercano di 

fronteggiare temi ostili come evasione o elusione fiscale e  metodi  

consoni che permettano di applicare nel migliore dei modi le 

disposizioni richiamate nella Convenzione stessa. 

Focalizzeremo la nostra attenzione, soprattutto nell'esporre l'articolo 

26 del Modello che tratta appunto l'argomento cardine del nostro 

studio. 

Esso, come vedremo meglio nei capitoli successivi, “prevede che le 

autorità competenti degli Stati contraenti si scambino le informazioni 

prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle 

disposizioni convenzionali e di quelle interne relative ad ogni imposta 
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applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti”35. Tale disciplina è 

alla base di quella che è la concreta attività di cooperazione 

internazionale tra i diversi Paesi sottoscrittori della Convenzione, 

finalizzati ad un idoneo accertamento fiscale. 

Qualche cenno merita anche l’articolo 27 che prevede disposizioni 

volte a disciplinare l’assistenza alla riscossione. 

In conclusione, si ricorda, che si possono poi redigere dei protocolli 

su discussioni e contrattazioni che espongono temi alternativi e che 

quindi integrano e ampliano il testo delle Convenzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE, In Il Fisco 
n.30, 2010, p. 4829 ss. 
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CAPITOLO SECONDO 

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SECONDO I 

MODELLI INTERNAZIONALI  

 

SOMMARIO: 2.1 Modelli Internazionali e problemi ancora irrisolti - 2.2 

Analisi dell’articolo 26 del Modello OCSE: dalla prima edizione del ’63 al 2010 

- 2.3 (segue) l’articolo 26 del Modello OCSE edizione 2012: aggiornamenti e 

modifiche - 2.4 L’assistenza alla riscossione nel Modello OCSE – 2.5 Il 

Modello di Tax Information Exchange Agreement dell’OCSE – 2.6 La 

Convenzione del 1988 sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia 

Tributaria - 2.7 La Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa: il 

protocollo di modifica del 2010 – 2.8 La tutela del contribuente e i limiti delle 

disposizioni convenzionali 

 

 

Par. 2.1: Modelli Internazionali e problemi ancora 

irrisolti 

 

Di seguito vengono presentati vari modelli cui la cooperazione 

internazionale si ispira al fine dell’assistenza in materia tributaria.  

I vari Paesi europei fanno riferimento a diverse fonti normative, quali 

ad esempio Modello Ocse, Convenzioni contro le doppie imposizioni, 

Tax Information Exchange Agreement o ancora Convenzioni sulla 

Mutua Assistenza Amministrativa. 

La numerosità di tali normative genera vari dubbi, in primis, sulla 

scelta dello strumento da adottare e, in secundis, sull’efficacia 

spiegata dalle fonti nell’ordinamento interno.  

Per il primo problema è valido il principio del rapporto tra le fonti, per 

il quale, in un contesto in cui la risoluzione del problema potrebbe far 

capo o a una Convenzione internazionale o a un Trattato fiscale tra i 

Paesi, si adotta la prima, anziché il secondo, per la prevalenza del 

diritto internazionale. 

In merito al secondo, le disposizioni inerenti la cooperazione 

internazionale non dispongono di norme relative all’acquisizione delle 

informazioni da trasmettersi, lasciando così alle norme interne dello 

Stato interpellato la disciplina di tale attività. 

Questo pone tuttavia, il problema dell’idoneità della norma interna, 

attributiva di poteri all’Amministrazione finanziaria, a permettere il 
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recupero di informazioni volte all’applicazione di un tributo di un 

diverso Stato. 

 

 

Par. 2.2: Analisi dell’articolo 26 del Modello OCSE: dalla 

prima edizione del ’63 al 2010 

 

“L’interesse alla corretta applicazione delle disposizioni contenute 

nelle convenzioni contro la doppia imposizione costituisce la ragione 

principale della presenza, nell’ambito di accordi aventi per lo più 

carattere sostanziale, di clausole di natura procedurale volte a 

consentire l’effettiva attuazione della cooperazione internazionale in 

materia tributaria”.36 

L’attività svolta dall’OCSE (e dalle Nazioni Unite, nel Modello ONU) ha 

condotto alla redazione di un modello regolato sulla base di “clausole-

tipo” che potesse combattere fenomeni, quali la doppia imposizione o 

l’evasione internazionale. Tra tali clausole emerge quella riguardante 

lo scambio di informazioni, trattata all’articolo 26.  

Si precisa, comunque, che in tale disposizione non viene regolato in 

modo puntuale la modalità di attuazione dell’assistenza tributaria 

internazionale, in linea col pensiero che esse vengano quindi adattate 

a più Paesi possibile.  

L’articolo 26 in questione si limita a disciplinare soltanto i principi 

base inerenti lo scambio di informazioni. 

Occorre ricordare che la prima copia del Modello OCSE, quella 

formulata nel 1963, ha subìto nel corso degli anni delle modifiche37. 

Nella prima formulazione, l’articolo 26 trattava lo scambio di 

informazioni relazionandolo al fenomeno della doppia tassazione 

internazionale, sancendo che “le autorità competenti degli Stati 

contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per 

l’applicazione della presente convenzione e delle leggi interne degli 

Stati contraenti relative alle imposte previste da questa Convenzione, 

                                                
36 MIRAULO A. Doppia imposizione internazionale. Cit. p. 133 
37 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni;, cit. 
p.41 ss; CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., VINCIGUERRA L., BORRELLI P., Le 
ispezioni tributarie, Milano, 2009. 
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nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme 

alla Convenzione”.38 

Le modifiche successive a tale articolo erano tutte finalizzate a 

perseguire l’obiettivo di ricorrere all’assistenza tributaria 

internazionale, non solo per sconfiggere il fenomeno della doppia 

imposizione, bensì anche per cooperare in merito all’accertamento dei 

fatti tributari inerenti a più ordinamenti, oppure per eliminare 

problemi come evasione o elusione fiscale, e in ultimo, limitare per 

quanto possibile le difficoltà d’interpretazione dell’articolo stesso. 

Come si evince dall’articolo 26 nella prima versione, la norma aveva 

come unico interesse ostacolare il fenomeno della doppia 

imposizione. Essa si presentava piuttosto generica  per quanto 

riguarda “l’individuazione delle informazioni” e del “preventivo vaglio 

di conformità”, lasciando così libertà di applicazione ai rispettivi Paesi.  

Denominato “piccola clausola di assistenza amministrativa”, l’articolo 

era stato formulato non tanto per instaurare uno stretto legame tra le 

autorità facenti parte di differenti Stati, quanto per prevenire possibili 

abusi dei trattati bilaterali contro la doppia imposizione. 

Col passare degli anni, grazie anche alla crescente globalizzazione 

delle relazioni economiche e non, gli Stati facenti parte dell’OCSE 

hanno optato per modificare tale articolo, coscienti del supporto 

funzionale che un reciproco scambio di informazioni avrebbe potuto 

offrire.  

In sostanza, la disposizione venne ampliata nella versione del Modello 

del 1977, disciplinando che i vari Paesi firmatari potessero utilizzare 

                                                
38 Art. 26 del Modello OCSE del 1963 “The competent authorities of the contracting 
States shall Exchange such information as is necessary for the carrying out of the 
provisions of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States 
concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation there under is in 
accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as 
secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those 
concerned with the assessment or collection of the taxes which are subject of the 
Convention.” Tale formulazione è stata modificata nel 1977 nel seguente modo ““The 
competent authorities of the contracting States shall Exchange such information as is 
necessary for the carrying out of the provisions of this Convention and of the domestic 
laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as 
the taxation there under is not contrary to this convention. The exchange of information 
is not restricted by article 1. Any information received by a Contracting State shall be 
treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws 
of the State and shall not be disclosed to any persons or authorities (including courts 
and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement 
or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes 
covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only 
for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in 
judicial decisions”. 
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l’assistenza tributaria anche per scopi interni, a prescindere dal fatto 

che fossero siano previsti o meno nella disciplina pattizia, purché 

rientranti tra le imposte richiamate dalla Convenzione.  

Nel 2000 venne apportata un’ulteriore precisazione stabilendo che 

l’assistenza tributaria internazionale, oltre ad essere prevista per i 

soggetti residenti in Stati terzi, lo fosse anche da un punto di vista 

oggettivo (riferendosi al settore della fiscalità indiretta), sancendo 

che “lo scambio di informazioni concerne tasse di ogni genere e 

denominazione prelevate dagli Stati contraenti, o dalle loro 

suddivisioni politiche o autorità locali”. 

Determinante, poi, risulta essere la versione dell’articolo 26 

presentata nel 2005 dal Comitato Fiscale dell’OCSE nel quale era 

previsto che le informazioni scambiate non fossero più caratterizzate 

dall’elemento della necessarietà, sostituendo così l’espressione 

“hanno l’obbligo di scambiarsi le informazioni necessarie” con 

l’espressione “sono tenuti a scambiarsi le informazioni 

prevedibilmente rilevanti” (previsto anche come si vedrà nei capitoli 

successivi, dalla Direttiva n. 2011/16/UE) che amplia l’obbligo di 

prestarsi reciproca assistenza non solo per i dati inerenti 

all’attuazione del credito tributario, ma anche per informazioni non 

specificamente correlate al soggetto passivo in questione.  

Sullo standard di “prevedibile rilevanza”, ci si è interrogati a lungo 

finendo col sostenere che esso avrebbe dovuto avere un format di 

applicazione il più ampio possibile, pur comunque ponendo un limite 

e impedendo ad essi di intraprendere le c.d. “fishing expedition” 

(spedizioni di pesca), ossia richieste di informazioni, di carattere 

bancario o finanziario, generiche e non specifiche riguardanti un 

singolo contribuente o un intero gruppo, le quali al contrario risultano 

non in linea coi criteri fissati in sede Ocse. 39 

                                                
39 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in il Fisco, 
30/2010. p. 4829 e ss.  Si veda anche VALENTE P. “Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni”. Cit. 34 ss. Sul punto precisa “L’espressione “spedizione 
di pesca” (“fishing expedition”) viene correntemente utilizzata per indicare quelle 
richieste di informazioni (soprattutto bancarie) generiche e non specifiche ovvero non 
adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall’OCSE, riguardanti la 
posizione di un singolo contribuente o di interi gruppi o categorie di contribuenti, nei 
confronti dei quali si nutrono fondati sospetti o sono già stati acquisiti indizi di 
colpevolezza”.  
E ancora “Le informazioni possono essere fornite soltanto se l’imposizione prevista 
dalla normativa interna interessata non sia contraria alle disposizioni convenzionali e 
in quanto siano verosimilmente pertinenti per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale. 
Prima di presentare una richiesta di informazioni, lo Stato richiedente dovrebbe 
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Dal commentario all’art. 26, paragrafo 2, nella versione risalente al 

2010, si amplia ancor di più l’ambito di applicazione dello stesso, 

precisando che lo scambio di informazioni può trattare imposte di 

“qualsiasi genere o denominazione”, purché esse non risultino 

contrarie alla Convenzione. Inoltre,  possono riguardare anche 

persone non residenti in alcuno dei Paesi firmatari, o imposte ulteriori 

e diverse rispetto a quelle citate dalla Convenzione.40 

Gli Stati contraenti possono farvi ricorso ogni qualvolta non si 

applichino le disposizioni della Convenzione, o non vengano applicate 

le normative interne in materia di imposte facenti parte di qualunque 

genere di casistica, o non ci si attivi per sconfiggere il fenomeno 

dell’evasione fiscale. 

Vi è l’obbligo di confidenzialità sulle informazioni scambiate, facendo 

così emergere il tema della segretezza quale connotato importante 

che le autorità devono garantire. Le informazioni possono essere 

comunicate solamente a persone e autorità preposte e non possono 

essere riferite a nessun’altro, se non all’interessato o ai suoi 

rappresentati. La medesima clausola decade, però, se ci si ritrova di 

fronte a informazioni acquisite nel corso di pubbliche udienze o in 

risoluzioni che riconducano al nome del contribuente.  

Il legislatore mantiene lo scambio di informazioni all’interno del solo 

ramo fiscale, tutelando contemporaneamente anche il contribuente, 

avendo stabilito che le informazioni acquisite non possono essere 

utilizzate per scopi diversi da quelli iniziali. Ciò nonostante, lo Stato 

richiedente è obbligato a informare il contribuente (o chi per lui, es. 

rappresentante o testimoni) delle informazioni ricevute, per dargli 

così modo di preparare la propria difesa. 

                                                                                                                                                            
utilizzare tutte le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale 
interna. 
Le modalità dello scambio di informazioni possono essere stabilite dalle autorità 
competenti degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti potrebbero ricorrere all’utilizzo 
di strumenti elettronici ovvero ad altre tecnologie di comunicazione e informatiche, 
inclusi appropriati sistemi di sicurezza, al fine di migliorare la tempestività e la qualità 
dello scambio di informazioni stesso.” 
40 Il tutto lo si evince dal Commentario OCSE all’art. 26 paragrafo 2 “therefore the 
present article embodies  the rules under which information may be exchanged to the 
widest possible extent, with a view to laying the proper basis for the implementation of 
the domestic tax laws of the Contracting States and for the application of specific 
provisions of the Convention. The text of the Article makes it clear that the exchange of 
information is not restricted by Articles 1 and 2, so that the information may include 
particulars about non residents and may relate to the administration or enforcement of 
taxes not referred in Article 2”. 
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Il commentario all’articolo 26 del Modello OCSE, paragrafo 9 riporta 

tre modalità con cui le informazioni possono essere scambiate: 

- su richiesta, se l’istanza riguarda casi determinati ed precisi; 

- automaticamente, se le informazioni riguardano una o più 

categorie di reddito avente origine in uno degli Stati contraenti e 

percepiti nell’altro Stato contraente sono trasmesse 

sistematicamente all’altro Stato;41 

- spontaneamente, se uno Stato acquisisce, nel corso di alcuni 

controlli, informazioni che ritiene di interesse per l’altro Stato, al 

quale vengono trasmesse senza alcuna specifica richiesta.42 

Di seguito si riporta un esempio di come viene avanzata una richiesta 

da parte dello Stato richiedente. Si precisa che, prima di avanzarla, 

deve attivarsi in ogni modo per utilizzare tutti gli strumenti che ha a 

disposizione all’interno del proprio territorio, per ricercare quanto 

possibile, le informazioni di cui necessita.  

Di norma, poi, tale richiesta deve essere effettuata per iscritto e deve 

risultare il più dettagliata e circostanziata possibile, al fine così di 

velocizzare i tempi necessari nella raccolta e trasmissione delle 

informazioni. La procedura si esplica nelle seguenti 5 fasi sotto 

riportate: 

- Step 1. Preparing and sending a request: in tale fase lo Stato 

richiedente prepara e invia una richiesta allo Stato interpellato. 

Essa deve contenere: 

1. “la fonte giuridica alla base della richiesta; 

2. una dichiarazione che attesti che ogni mezzo d’indagine 

disponibile è stato esperito; 

3. una dichiarazione di conformità alle fonti dello Stato 

richiedente; 

4. le generalità dei soggetti coinvolti; 

5. l’indicazione di eventuali intermediari; 

6. i motivi della richiesta; 

7. la natura dell’indagine; 

8. le informazioni richieste; 

9. i periodi d’imposta sotto esame, nonché le imposte; 

10. l’urgenza della risposta; 

                                                
41 VALENTE P., Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e 
sovranazionali, in Il Fisco, 20/2010. fascicolo n.1, p. 3160. 
42 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4829. 
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11. se si necessita di traduzioni; 

12. se occorre una forma ad hoc per l’utilizzo in un processo; 

13. nome, telefono, numero di fax e indirizzo e-mail del 

funzionario responsabile del procedimento”43. 

- Inoltre, si precisa che essa deve essere sottoscritta in maniera 

semplice e lineare nella propria lingua e/o in una comune. 

- Step 2. Receiving and checking a request: ricezione e controllo di 

una richiesta. Durante la seconda fase, l’autorità competente alla 

ricezione della richiesta, si adopera per verificare che essa risulti 

idonea e in linea con le condizioni stabilite in base all’accordo di 

scambio d’informazioni. Se la richiesta risulta valida, si procede a 

notificarla ai funzionari incaricati dei necessari poteri d’indagine 

che provvederanno ad attivarsi in merito, in caso essa risulti non 

conforme o incompleta, lo Stato dovrà notificare al più presto tale 

conclusione esplicitando le carenze o gli errori formativi in essa 

presenti. 

- Step 3. Gathering the requested information: raccolta delle 

informazioni. I funzionari preposti, si mobilitano al fine di 

raccogliere le informazioni richieste e inviarle con la massima 

priorità, in quanto lo scambio risulta essere obbligatorio.  

- Step 4. Replying to the request: risposta alla richiesta. In tale 

fase, lo Stato risponde alla richiesta verificando che in essa siano 

stati inclusi gli elementi necessari per la sua validità. 

- Step 5. Providing feedback44: feedback. Essa risulta essere di 

sostanziale importanza per permettere un continuo miglioramento 

della qualità dello scambio di informazioni, migliorando e 

incentivando sempre di più l’attività dei vari funzionari preposti 

alla ricerca e alla trasmissione delle informazioni richieste.  

Queste fasi possono esser meglio illustrate, riportando 

schematicamente in dettaglio cosa viene effettuato in ognuna di loro. 

 

 

                                                
43 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4838. 
44 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4831. 
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Figura 1. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 
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Figura 2. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 
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Figura 3. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 
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Figura 4-5 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 
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Figura  6. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 

 
 

 

Perché la richiesta venga considerata idonea, deve contenere le 

seguenti dichiarazioni: 

- “l’autorità richiedente ha utilizzato tutti i poteri a sua disposizione 

necessari alla raccolta delle informazioni, ad eccezione di quelli 

che avrebbero comportato delle difficoltà sproporzionate; 

- la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la 

prassi amministrativa dello Stato richiedente, nonché in 

conformità con la disposizione convenzionale in virtù della quale è 

avanzata; 

- l’autorità richiedente avrebbe ottenuto l’informazione richiesta se 

questa fosse stata disponibile sul proprio territorio”45. 

Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente straniera, è 

tenuta a procedere col controllo della stessa per verificare che non ci 

siano errori o anomalie. Giudicata legittima, essa procede con la 

raccolta delle informazioni e con la trasmissione delle stesse. 

Di seguito vengono riportati due fac-simile di richiesta di informazioni 

e di risposta che dell’autorità competente ricevente. 

                                                
45 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4832. 
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Figura 7. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 
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Figura 8. VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 30/2010. p. 4829 e ss. 

 

Anche se il paragrafo 9 riporta i tre metodi - automatico, su richiesta 

o spontaneo - riguardanti lo scambio di informazioni, si precisa al 

paragrafo successivo che la scelta di una modalità piuttosto che 

un’altra è rimessa alle autorità competenti degli Stati contraenti, che 

hanno quindi la libertà di adoperare le varie tipologie, anche 

combinandole tra loro.  

Si evince inoltre che i diversi Paesi hanno l’opportunità di utilizzare 

anche altri meccanismi per procurarsi le informazioni di cui 

necessitano.  
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I metodi consistono in verifiche simultanee, verifiche fiscali e scambi 

di informazioni nell’ambito di un settore industriale.  

“Le verifiche simultanee sono un accordo tra due o più parti per 

esaminare simultaneamente, ognuno nel proprio territorio, la 

situazione fiscale di uno o più contribuenti nel quale hanno un 

interesse comune o correlato, con l’intento di scambiare le 

informazioni ottenute”.46 

“La verifica fiscale all’estero permette di ottenere informazioni 

attraverso la presenza di rappresentanti dell’autorità competente 

dello Stato contraente che le richieda. Nei limiti previsti dalle leggi 

interne, uno Stato contraente deve permettere ai rappresentanti 

autorizzati dell’altro Stato contraente l’ingresso nel primo Stato 

contraente per l’audizione di persone, ovvero l’esame dei libri e dei 

registri di un ente, ovvero di presenziare a tali audizioni o esami 

condotti dalle autorità fiscali del primo Stato contraente, nel rispetto 

delle procedure reciprocamente concordate dalle autorità competenti. 

Una richiesta di tale genere potrebbe sorgere, per esempio, quando il 

contribuente di uno Stato contraente abbia facoltà di conservare dei 

registri nell’altro Stato contraente”.47 

Infine, lo scambio di informazioni nell’ambito di un settore industriale 

è lo scambio di informazioni riguardanti, in particolar modo, un intero 

settore economico (ad esempio, l’industria petrolifera e farmaceutica, 

il settore bancario, ecc.) e non dei contribuenti in particolare.48 

Nel Commentario, al paragrafo 3, si evince che il legislatore ha voluto 

riportare alcuni limiti per quanto riguarda l’obbligo di cooperazione 

amministrativa, presentando i casi in cui uno Stato può rifiutarsi di 

prestare il proprio aiuto nei confronti dell’altro.  

Innanzitutto, esso non è obbligato: 

                                                
46 Raccomandazione del Consiglio Ocse C(92)81, datata 23 luglio 1992, concernente 
un Modello di accordo OCSE per lo svolgimento di verifiche simultanee. Cit. 
VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4829 ss. 
47 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in Il Fisco, 
30/2010. p. 4829 ss. Si ricorda comunque che le legislazioni interne dei vari Stati 
differiscono in merito ai diritti riconosciuti ai pubblici funzionari stranieri; quindi ci 
potranno essere Paesi che permettono la partecipazione all’attività investigativa ai 
pubblici funzionari di un altro Paese, e altri che invece non la riconoscono. Esistono poi 
anche Stati, in cui la partecipazione può avvenire solo dopo il consenso del 
contribuente in oggetto.  
48 VALENTE P., Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, in il Fisco, 
30/2010. p. 4829 ss. 
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- “ad adottare provvedimenti contrari alla propria legislazione o a 

quella dell’altro Stato contraente;  

- a trasmettere informazioni che l’altro Stato non sarebbe 

comunque in grado di procurarsi nemmeno all’interno dei propri 

confini; 

- a fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto 

commerciale, industriale, professionale o un processo 

commerciale, o ancora che siano contrarie all’ordine pubblico”.49 

Il tutto dimostra come l’obiettivo cardine sia quello di scambiarsi 

reciprocamente informazioni che possano essere utili al fine 

accertativo del credito mancante, e non informazioni che possano 

fuorviare o siano lesive per lo Stato in questione50. 

E’ utile menzionare anche il paragrafo 4, ai fini delle considerazioni 

che si trarranno nel paragrafo successivo, il quale impone di 

tralasciare il c.d. “domestic tax interest”. In sostanza, esso ricorda 

che uno Stato è tenuto ad utilizzare i “poteri per la raccolta di 

informazioni”51 e quindi fornire al richiedente tutti i dati necessari, 

anche se lui per primo non beneficia fiscalmente di tale operazione 

all’interno della propria Amministrazione fiscale. 

Emerge, infatti, al paragrafo 5 del Commentario un elemento 

innovativo rispetto alle pubblicazioni precedenti, riguardante il fatto 

che i vari Paesi membri possono scambiarsi informazioni anche se 

coperte dal segreto bancario.  Infatti, esso stabilisce che le limitazioni 

richiamate nel paragrafo 3 non sussistono solo nei casi in cui le 

informazioni richieste siano detenute da banche, istituti finanziari, 

mandatari, o persone che operano in qualità di agente o fiduciario o 

perché si riferiscono ai diritti di proprietà di una persona.  

                                                
49 Come si vedrà nei capitoli successivi, il Modello OCSE risulta in linea con i limiti 
proposti al livello comunitario. 
50 Dal Commentario dell’articolo 26 al paragrafo 19.5 si esplica quanto segue 
“Paragraph  3 also includes a limitation with regard to information which concerns 
the vital interests of the State itself. To thi end, it is stipulated that Contracting States 
do not have to supplì information the disclosure of which would be contrary to public 
policy (ordre public). However, this limitation should only become relevant in extreme 
cases. For instance, such a case could arise if a tax investigation in the requesting 
State were motivated by political, racial, or religious persecution. The limitation may 
also be invoked where the information constitutes a state secret, for instance sensitive 
information held by secret services the disclosure of which would be contrary to the 
vital interests of the requested State. Thus, issues of public policy (order public) rarely 
arise in the context of information exchange between treaty partners”.  
51 Tale termine indica tutte quelle procedure di legge o amministrative o giudiziarie, 
che attivate permettono di procurare e trasmettere allo Stato contraente le diverse 
informazioni necessarie alle indagini poste in essere. 
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Tale novità ha rappresentato da subito alcune contrarietà tra gli Stati 

membri, tant’è che le discordanze in merito affioravano di frequente 

tra i Paesi membri. Sotto tale prospettiva, Stati quali Austria, 

Svizzera, Belgio e Lussemburgo hanno preso posizioni rilevanti in 

merito.  

L’Austria, ad esempio, ha accettato tale disposizione, riconoscendola 

valida solo se le informazioni bancarie scambiate fossero state utili 

per investigazioni criminali concernenti l’attuazione di frodi fiscali. 

La Svizzera l’ha riconosciuta limitatamente ai casi inerenti frodi fiscali 

punite con la reclusione in ambo gli Stati interessati.  

Il Belgio non ha voluto introdurre tale paragrafo nelle sue 

Convenzioni, riservandosi il diritto di farlo solo in casi specifici con 

riferimento a soggetto e banca.  

In ultimo, il Lussemburgo non ha riconosciuto e inserito tale 

paragrafo nelle sue Convenzioni, perché non in linea coi propri 

principi.  

Visti i risvolti che si sono susseguiti con l’avvento di tale deroga, il G-

20 del 2009, riunitosi a Londra il 2 aprile, si è espresso segnando una 

forte accelerazione per quanto riguarda la trasparenza fiscale e lo 

scambio di informazioni, eliminando le riserve che si erano concesse i 

quattro Paesi sopraindicati e obbligando tutti a sottoscrivere 

determinati accordi in tema di scambio di informazioni, pena la 

classificazione di loro stessi in apposite liste c.d. “black list”.  

 

 

Par. 2.3: (segue) l’articolo 26 del Modello OCSE nella 

versione del 2012: aggiornamenti e modifiche 

 

Nell’attuale versione risalente al 18 luglio 2012 viene disciplinata la 

regola fondamentale nel primo periodo del paragrafo 1, in base al 

quale “le autorità competenti degli Stati Contraenti dovranno 

scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la 

corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione ovvero delle 

legislazioni interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di 

qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati”.  

Scopo delle recenti modifiche apportate, è stato di conferire maggiore 

effettività alle disposizioni convenzionali in materia di scambio di 

informazioni, rafforzando il rispetto dell’obbligo di riservatezza nella 
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trasmissione delle informazioni, con uno speciale riguardo allo 

scambio di informazioni automatico (“routine exchange”). 

La clausola è stata aggiunta nel paragrafo 252 del summenzionato 

articolo permettendo alle autorità preposte degli Stati contraenti “di 

utilizzare le informazioni ricevute anche per scopi diversi” da quelli 

richiamati nell’attuale paragrafo 2, sempre che ciò sia consentito 

dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti e sia permesso dallo 

Stato richiesto53.  

Inoltre, si chiarisce al nuovo paragrafo 5.2 del Commentario 

all’articolo 2654, che lo standard di “foreseeable relevance” 

(“prevedibile rilevanza”) permette di ampliare il più possibile il range 

riferibile allo scambio di informazioni in ambito fiscale, alimentando 

ancor di più, passaggi e trasmissioni di informazioni che si pensano 

possano essere decisive al fine dell’individuazione del carico fiscale 

del contribuente.  

                                                
52 Articolo 26 del Modello OCSE, edizione luglio 2012 “(..) Notwithstanding the 
foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purpose 
when such information may be used for such other purposes  under the laws of both 
States and the competent authority of the supplying State authorizes such use”. 
53 Il commentario all’articolo 26, paragrafo 12.3, aveva già ipotizzato una similare 
disposizione nell’edizione precedente, anche se solo in via opzionale. 
54 Commentario all’articolo 26, paragrafo 5.2 “The standard of “foreseeable 
relevance” can be met both in cases dealing with one taxpayer (whether identified by 
name or otherwise) or several taxpayers (whether identified by name or otherwise).  
Where a Contracting State undertakes an investigation into a particular group of 
taxpayers in accordance with its laws, any request related to the investigation will 
typically serve “the administration or enforcement” of its domestic tax laws and thus 
comply with the requirements of paragraph 1, provided it meets the standard of 
“foreseeable relevance”. 
However, where the request relates to a group of taxpayers not individually identified, 
it will often be more difficult to establish that the request is not a fishing expedition, as 
the requesting State cannot point to an ongoing investigation into the affairs of a 
particular taxpayer which in most cases would by itself dispel the notion of the request 
being random or speculative.  
In such cases it is therefore necessary that the requesting State provide a detailed 
description of the group and the specific facts and circumstances that have led to the 
request, an explanation of the applicable law and why there is reason to believe that 
the taxpayers in the group for whom information is requested have been non-compliant 
with that law supported by a clear factual basis.  
It further requires a showing that the requested information would assist in 
determining compliance by the taxpayers in the group. 
As illustrated in example (h) of paragraph 8, in the case of a group request a third 
party will usually, although not necessarily, have actively contributed to the non-
compliance of the taxpayers in the group, in which case such circumstance should also 
be describers in the request.  
Furthermore, and as illustrated in example (a) of paragraph 8.1, a group request that 
merely describes the provision of financial services to non-residents and mentions the 
possibility of non-compliance by the non-resident customers does not meet the standard 
of foreseeable relevance”. 
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Tale requisito infatti può ritenersi soddisfatto, sia se viene trasmessa 

una richiesta di informazioni che riguarda un singolo soggetto, sia se 

riguarda un gruppo di contribuenti.  

In merito a quest’ultimo caso, lo Stato richiedente per evitare che la 

richiesta costituisca una “fishing expedition”, ossia manchi di qualche 

elemento fondamentale come l’identificazione individuale del gruppo 

di contribuenti, deve presentare all’altro Stato una serie di dati: 

- una precisa descrizione riguardante il gruppo dei contribuenti; 

- un quadro generale riguardante gli specifici fatti e condizioni che 

avvallano la richiesta di informazioni;  

- le motivazioni per le quali si insinua che il gruppo non sia in linea 

con gli accertamenti legislativi;  

- la dimostrazione che le informazioni richieste “would assist in 

determinino compliance by the taxpayers in the group”55. 

Contemporaneamente, la nuova edizione del paragrafo 5.1 interpreta 

anche l’espressione di “fishing expedition”, già richiamata nelle 

versioni precedenti, precisando che una richiesta non può essere di 

tale tipo quando il nome o indirizzo di una persona sotto indagine non 

viene indicato o viene indicato in maniera errata o è contrario al 

formato standard richiesto. 56 

Comunque, le autorità competenti dello Stato richiedente, devono 

attivarsi al fine di fornire le informazioni necessarie a identificare gli 

aspetti principe del contribuente in oggetto.  

Ulteriore novità, concerne i limiti temporali individuati per trasmettere 

le informazioni richieste.  

                                                
55 VALENTE P., ALAGNA C., Scambio di informazioni: aggiornato l’articolo 26 del 
Modello OCSE,  IPSOA, 2012. rinvenibile al link:  
www.ipsoa.it/Fisco/aggiornato_l_art_226_del_modello_ocse_id1089895_art.aspx. 
56 Commentario all’articolo 26, paragrafo 5.1 “As in the case under the Model 
Agreement on Exchange of Information on Tax Matters a request for information does 
not constitute a fishing expedition solely because it does not provide the name or 
address (or both) of the taxpayer under examination or investigation.  
The same holds true where names are spelt differently ir information on names and 
addresses is presented using a different format.  
However, in cases in which the requesting State does not provide the name or address 
(or both) of the taxpayer under examination or investigation, the requesting State must 
include other information sufficient to identify the taxpayer. 
Similarly, paragraph 1 does not necessarily require the request to include the name 
and/or address of the person believed to be in possession of the information. In fact, the 
question of how specific a request has to be with respect to such person is typically an 
issue falling within the scope of subparagraphs a) and b) of paragraph 3 Article 26.”  
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Essi vengono esplicitati nel Commentario ai paragrafi 10.4-10.657 per 

migliorare le tecniche procedurali riguardanti lo scambio di 

informazioni. 

 

 

 

 

                                                
57 Commentario all’articolo 26, paragrafo 10.4 “Contracting States may wish to 
improve the speedines and timeliness of Exchange of information under this Article by 
agreeing on time limits for the provision of information.  
Contracting States may do so by adding the following language to the Article: 
“6. The competent authorities of the Contracting States may agree on time limits for 
the provision of information under this Article. In the absence of such an agreement, 
the information shall be supplied as quickly as possible an, except where the delay is 
due to legal impediments, within the following time limits: 
a) Where the tax authorities of the requested Contracting State are already in 
possession of the requested information, such information shall be supplied to the 
competent authority of the other Contracting State within two months of the receipt of 
the information request; 
b) Where the tax authorities of the requested Contracting State are not already in 
the possession of the requested information, such information shall be supplied to the 
competent authority of the other Contracting State within six months of the receipt of 
the information request. 
Provided that the other conditions of this Article are met, information shall be 
considered to have been exchanged in accordance with the provisions of this Article 
even if it is supplied after these time limits” 
(segue) Paragrafo 10.5 “The provisions (a) and (b) in optional paragraph 6, referenced 
in paragraph 10.4, set a default standard for time limits that would apply where the 
competent authorities have not made a different agreement on longer or shorter time 
limits. The default standard time limits are two months from the receipt of the 
information request if the requested information is already in the possession of the tax 
authorities of the requested Contracting State and six months an all other cases. 
Notwithstanding the default standard time limits or time limits otherwise agreed, 
competent authorities may come to different agreements on a case-by-case basis, for 
example, when they both agree more time is appropriate. This may arise where the 
request is complex in nature. 
In such a case, the competent authority of a requesting Contracting State should not 
unreasonably deny a request by the competent authority of a requested Contracting 
State for more time. If a requested Contracting State is unable to supply the requested 
information within the prescribed time limit because of legal impediments (for example, 
because of ongoing litigation regarding a taxpayer’s challenge to the validity of the 
request or ongoing litigation regarding a domestic notification procedure of the type 
described in paragraph 14.1), it would not be in violation of the time limits.” 
(segue) Paragrafo 10.6 “The last sentence in optional paragraph 6, referenced in 
paragraph 10.4, which provides, “Provided that the other conditions of this Article are 
met, information shall be considered to have been exchanged in accordance with the 
provisions of this Article even if it is supplied after these time limits.” Makes it clear 
that no objection to the use or admissibility of information exchanged under this Article 
can be based on the fact that the information was exchanged after the time limits 
agreed to by the competent authorities or the default time limits provided for in the 
paragraph.”  
Si veda OCSE 2012, Update to the Article 26 of the oecd Model Tax Convention and 
its Commentary. Rinvenibile al link: http://www.oecd.org/ctp/exchane-of-tax-
information/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf. 
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Par. 2.4: L’assistenza alla riscossione nel Modello OCSE 

 

Il paragrafo precedente è stato esaminato l’articolo 26 del Modello 

Ocse il quale mira ad affiancare i diversi Stati durante la fase 

dell’accertamento dell’imposta tramite l’utilizzo dello scambio di 

informazioni. 

Ad ogni modo, qualora la pretesa impositiva dimostri di avere delle 

valide basi e si riveli legittima, lo Stato è di diritto autorizzato a 

presentare la sua domanda per l’esazione del credito fiscale diventato 

così esecutivo. 

Tuttavia in un contesto internazionale l’effettiva riscossione può non 

essere realizzata per evidenti limiti di giurisdizione e in tali situazioni, 

l’unica via percorribile è quella di ottenere la collaborazione di un 

altro Stato. 

Le prime forme di collaborazione internazionale si riscontrano alla 

fine degli anni ’80, quando l’Ocse presentò un modello di convenzione 

multilaterale per cercare di disciplinare l’assistenza alla riscossione 

delle imposte58.  

Tale progetto però non fu accolto ed approvato e il primo intervento 

in materia fu elaborato solo con la stipula dell’articolo 27 del Modello 

Ocse avvenuta qualche anno più tardi, nel 200359. 

Esso, infatti, contiene una norma che disciplina la cooperazione 

internazionale, così come si evince dal Commentario, il quale recita 

“Tha contracting States shall lend assistance to each other in the 

collection of revenue claims (..). The competent authorities of the 

Contracting States may by mutual agreement settle the mode of 

application of this Article”. 

Tuttavia, l’assistenza alla riscossione è ancora troppo poco 

disciplinata per rivestire la stessa importanza della fase 

dell’accertamento, in quanto se per la seconda il metodo dello 

                                                
58 Si riscontra in OCSE, Modello di convenzione multilaterale, in Riv. di Dir. 
Finanziario e Scienza delle Finanze, vol. 46, n.2/1987, Parte I, p. 229 e ss. 
59 Per approfondimenti: VALENTE P., Convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni. Cit. p. 25 ss. Si cita: “Le proposte di modifica al Modello e al 
Commentario Ocse sono state (quasi integralmente) recepite ed adottate dal Comittee 
dell’Ocse il 28 gennaio 2003. in estrema sintesi, le novità introdotte nella versione 
2003 del Modello di convenzione e del Commentario Ocse riguardano le seguenti 
materie: 
- introduzione del nuovo articolo 27, riguardante la procedura di assistenza reciproca 
degli Stati contraenti nel recupero dei diritti di credito tributario degli Stati medesimi 
(e conseguente rinumerazione degli articoli successivi del Modello Ocse); (…)”. 
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scambio di informazioni è stato più volte modificato e ha assunto oggi 

un ruolo decisivo presentando solo pochi casi limite, la fase della 

riscossione risulta ancora poco efficiente in materia. 

La norma non limita l’assistenza alla riscossione al solo campo di 

applicazione oggettivo e soggettivo del Modello Ocse, lasciando 

spazio agli Stati di modularne l’applicazione pratica, sottoscrivendo 

dei mutual agreement. 

Tale articolo, quindi, si rivolge alle imposte di ogni genere e 

denominazione60.  

Lo Stato che riceve una richiesta di assistenza dovrebbe attivarsi al 

fine di riscuotere i tributi in oggetto secondo le sue regole interne, 

ma in merito a tale richiesta, l’articolo precisa che gli Stati debbano 

accordarsi per quanto riguarda il riconoscimento del titolo esecutivo e 

la ripartizione dei costi sostenuti durante la procedura dalle varie 

autorità preposte. 

Il paragrafo 3, poi, specifica che la pretesa tributaria per la quale 

viene avanzata la domanda debba basarsi su un titolo esecutivo 

veritiero e consono che faccia riferimento ad un soggetto che non 

possa opporsi alla riscossione. A tal riguardo, però, si specifica nel 

Commentario, che se lo Stato avanza una pretesa tributaria in uno 

Stato per il quale tale riscossione non è ammessa, la norma in esame 

non dà diritto alla riscossione dei tributi da parte dello Stato 

richiedente, in conformità dei quali può esser anche esperita 

un’impugnazione. 

Tale clausola risulta essere molto importante per due motivi; da un 

lato, si rispetta il principio di non discriminazione, per il quale un 

contribuente deve ricevere un trattamento in linea con quanto 

disposto dalla legislazione del suo Paese; inoltre, risulta essere in 

linea con quella che è la sovranità territoriale della norma tributaria 

procedurale. 

Lo Stato può anche applicare misure cautelari nel caso in cui sussista 

pericolo per la riscossione del tributo, o la pretesa dello Stato non sia 

ancora eseguibile, o ancora qualora il contribuente avanzi 

un’impugnazione. 

In merito ai termini previsti, la norma non indica un tempo specifico 

per l’assistenza alla riscossione, ma rimanda a ciò che è richiamato 
                                                

60 In proposito il Commentario chiarisce che i Paesi possono comunque focalizzare il 
loro campo di applicazione su quelle imposte oggetto della convenzione, ai relativi 
interessi, sanzioni tributarie, oneri amministrativi e procedurali. 
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dalla normativa dello Stato interpellato, lasciando spazio ai Paesi di 

poter sottoscrivere termini più brevi. 

Un cenno merita il paragrafo 8, il quale pone dei limiti di rifiuto da 

parte dei Paesi sottoscrittori. Si evince, infatti, che essi non possono 

utilizzare misure amministrative diverse da quelle accettate dal 

proprio ordinamento, agire in contrasto con l’ordine pubblico, fornire 

aiuto all’altro Stato se quest’ultimo non ha posto in essere tutti i 

tentativi di riscossione previsti nel proprio ordinamento, fornire 

assistenza anche quando tale aiuto comporti un costo eccessivo per 

lo Stato interpellato. Il tutto però viene meno quando nel 

Commentario il legislatore precisa che l’assistenza alla riscossione 

può essere negata da parte dello Stato interpellato nel caso in cui 

essa non sia in linea con i principi tributari generalmente riconosciuti, 

lasciando così la possibilità di alimentare nuove ipotesi di rifiuto 

allontanandosi dai limiti imposti dal summenzionato paragrafo 8.   

 

 

Par. 2.5: Il Modello di Tax Information Exchange 

Agreement dell’OCSE 

 

Fino al 2002 la materia relativa allo scambio di informazioni in ambito 

internazionale faceva solo riferimento al summenzionato articolo 26 

del Modello OCSE contro le doppie imposizioni. 

Spesso i vari Paesi non erano motivati a sottoscrivere accordi 

bilaterali contro le doppie imposizioni, tenuto conto degli scambi 

limitati che avvenivano tra di loro.  

La questione spinse quindi l’OCSE ad elaborare un Modello di Tax 

Information Exchange Agreement per agevolare lo scambio di 

informazioni in materia fiscale tra le autorità competenti di Stati, 

giurisdizioni e territori con le quali non si era giunti a sottoscrivere 

convenzioni contro le doppie imposizioni61.  

                                                
61 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) – Disposizioni 
OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali, in Il Fisco 35/2009, Fascicolo 
n.1, p. 5781 e ss. Precisa in merito “scopo del TIEA, pubblicato nell’aprile del 2002, è 
la promozione della cooperazione internazionale in materia fiscale. Esso è stato 
elaborato dal Global Forum Working Group on Effective Exchange if Information, 
costituito da rappresentanti degli Stati membri dell’OCSE e da delegati di Aruba, 
Bermuda, Barhain, Isole Cayman, Cipro, Isola di Man, Mauritius, Antille olandesi, 
Seychelles e San Marino. Il ministro delle finanze olandese, Wouter Bos, considera il 
Modello di TIEA un importante traguardo. “The Netherlands has always been of the 



 

 53 

Tale Modello di Convenzione è corredato da uno specifico 

Commentario62 e sancisce il dovere di trasmettere e il diritto di 

ricevere le informazioni necessarie. L’obiettivo è quello di sconfiggere 

ed eliminare i paradisi fiscali e garantire una più fluida trasmissione 

delle informazioni al fine di combattere i problemi legati al fenomeno 

della doppia imposizione. 

Esso può essere sottoscritto sia per accordi multilaterali, sia per 

accordi bilaterali concernenti la materia tributaria. Inoltre, “non 

avendo carattere vincolante (“integrated bundle of bilateral 

treaties”), è allo stesso tempo uno strumento multilaterale e un 

modello per la conclusione di agreements bilaterali in materia di 

scambio di informazioni”63. 

Le disposizioni che lo compongono sono di fatto identiche a quelle 

dell’articolo 26 del Modello OCSE, tutte miranti a disciplinare un 

effettivo scambio di informazioni.  

Precisamente un Modello TIEA contiene delle disposizioni volte a 

prevedere che le informazioni siano: 

- prevedibilmente pertinenti ; 

                                                                                                                                                            
opinion that transparency and Exchange of information are the key-elements in 
neutralising harmful tax practices and both should therefore be high on the 
international tax agenda. In that light, I am very pleased with the release of the model 
agreement. The fact that eleven non-member financial centres have had the courage to 
actively contribute to the achievement is very encouraging. I would like to express my 
gratitude to all of them, but in particular to Malta, which as co-chair has been 
instrumental in reaching success. I expect this agreement to become the international 
standard for exchange of information in tax matters”. 
62 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) – Disposizioni 
OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali, in Il Fisco 35/2009, Fascicolo 
n.1, p. 5781 e ss. Precisa in merito “in sede bilaterale, le parti che intendono attribuire 
al Commentario autorevolezza interpretativa possono negoziare e inserire 
nell’Agreement uno specifico ed espresso riferimento”. 
63 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) – Disposizioni 
OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali, in Il Fisco 35/2009, Fascicolo 
n.1, p. 5781 e ss. Si evince infatti dall’Introduzione al Modello del TIEA dell’OCSE 
“The model grew out of the work undertaken by the OECD to address harmful tax 
practices that distort competition in the global market for mobile financial services. 
One of the key criteria in identifying harmful tax practices is the lack of effective 
exchange of information. The model can be used as a basis for entering into 
agreements to exchange information”.  
(continua) 
“A party to the multilateral Agreement would only be bound by the Agreement vis-à-vis 
the specific parties with which it agrees to be bound.  
Thus, a party wishing to be bound by the multilateral Agreement must specify in its 
instrument of ratification, approval or acceptance the party or parties vis-à-vis which it 
wishes to be so bound.  
The Agreement then enters into force, and creates rights and obligations, only  as 
between those parties that have mutually identified each other in their instruments of 
ratification, approval or acceptance that have been deposited with the depositary of the 
Agreement”. 
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- protette da vincoli di riservatezza64;  

- inerenti anche soggetti non residenti nello Stato contraente; 

- fornite all’autorità richiedente, anche se l’autorità interpellata non 

trae alcun vantaggio ai fini fiscali da tali informazioni; 

- definite in modo ampio tanto da comprendere anche i dati 

bancari, le informazioni inerenti alle proprietà di società, le 

persone fisiche, i fondi, i trust, ecc.; 

- consultate anche da parte di rappresentati preposti, al fine di 

effettuare verifiche fiscali e indagini individuali all’interno del 

territorio straniero. 

“Con riferimento specifico al rapporto tra TIEA e contenuto 

dell’articolo 26 del Modello OCSE, si sottolinea che: 

1. il TIEA, quale modello per la conclusione di agreements bilaterali 

in materia di scambio di informazioni, è strumento di disciplina 

della materia più complesso ed articolato dell’art. 26; tale 

complessità non può non avere riflessi sulle modalità e sui tempi 

di negoziazione dello stesso; 

2. l’art. 26, specularmente, rappresenta uno strumento di più 

agevole negoziazione, perché meno complesso ed articolato; 

3. l’art. 26, nella formulazione dell’attuale Modello OCSE (versioni 

2005 e 2008), è parimenti uno strumento idoneo a garantire un 

effettivo scambio di informazioni senza tener conto dei limiti che 

potrebbero derivare dal fatto che lo Stato richiesto: 

a) non ha interesse allo scambio di informazioni per i propri

 fini fiscali interni; 

b) ha in vigore una normativa interna a tutela del segreto 

bancario”;65 

Procedendo con un analisi degli articoli più rilevanti del TIEA, esso 

individua il proprio ambito di applicazione all’articolo 3, paragrafo 1, 

lettera b), specificando che le informazioni sono relative a imposte 

sul reddito, sui capitali, sul benessere, sulla proprietà, sulle 

successioni, sulle donazioni e su tutte quelle imposte previste da o 

nell’interesse di suddivisioni territoriali dei Paesi contraenti. 

Di particolare rilevanza sono gli articoli 5 e 7, nei quali viene trattato  

il problema della segretezza. Nel primo, il Modello ricorda che gli Stati 

                                                
64 Tant’è che la divulgazione può esser rivolta solo ad autorità competenti. 
65 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) – Disposizioni 
OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali, in Il Fisco 35/2009, Fascicolo 
n.1, p. 5781 ss. 
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contraenti sono tenuti ad acquisire e trasmettere un ampio ventaglio 

di informazioni, inerenti dati bancari o istituti finanziari, agenti, 

fiduciari, partnership, fondazioni, o riguardanti la proprietà di società. 

Mentre nell’articolo 7 si riportano i casi in cui uno Stato può 

legittimamente rifiutarsi di collaborare se le informazioni richieste 

violano il segreto commerciale e professionale e il principio di non 

discriminazione. 

Tale Modello di Convenzione sullo scambio di informazioni in materia 

tributaria ha avuto un certo successo, considerato che si è avuto un 

aumento di sottoscrizioni di convenzioni contro le doppie imposizioni.  

I progressi in materia si sono riscontrati anche durante il G-20 di 

Londra del 2009, finalizzato a potenziare ancor più i provvedimenti 

volti a contrastare i c.d. paradisi fiscali, manifestando l’intenzione di: 

a) “combattere le giurisdizioni non cooperative; 

b) adottare ogni misura idonea a proteggere il sistema finanziario 

e le finanze pubbliche; 

c) adottare ogni misura necessaria per l’implementazione dei 

principi di trasparenza e scambio di informazioni e l’abolizione 

del segreto bancario”.66 

Gli Stati si sono dimostrati collaborativi nell’adozione di tali principi 

internazionali di trasparenza e tangibile scambio di informazioni, 

sottoscrivendo 12 accordi bilaterali, per non esser classificati come 

Paesi facenti parte della black o della grey list e incorrere nelle 

successive procedure.  

Il tutto ha portato ad un aumento vertiginoso dei TIEAs sottoscritti, 

tant’è che, solo pochi mesi dopo dal G-20 di Londra, il numero era 

aumentato dai circa 60 ai 220 accordi, per arrivare oggi a contarne 

circa 730. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 VALENTE P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, cit. p.461. 
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Par. 2.6: La Convenzione del 1988 sulla Mutua 

Assistenza Amministrativa in Materia Tributaria 

 

La Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa è stata 

sottoscritta dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa, riuniti a Strasburgo, in 

data 25 gennaio 198867.  

Essa disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni in un 

contesto internazionale e rappresenta un documento di significativa 

importanza, visto che la sua unicità è data proprio dalla sua natura 

multilaterale. 

L’elaborato aveva lo scopo di affiancare i governi nell’adozione delle 

normative fiscali nazionali e cercare di combattere il fenomeno 

dell’evasione ed elusione fiscale, trattando le possibili forme di 

cooperazione amministrativa tra i diversi Paesi, per quanto concerne 

accertamento e riscossione, sempre rispettando e tenendo presente i 

diritti dei contribuenti. 

La Convenzione, una volta raggiunto il conseguimento di cinque 

ratifiche68, entrò in vigore solamente a decorrere dal 1° aprile del 

1995, mentre l’Italia la sottoscrisse solo qualche anno più tardi, il 31 

gennaio 200669. 

                                                
67 La Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa corredata del suo 
Commentario è reperibile sul sito http://conventions.coe.int/ 
68 Primi Paesi a sottoscriverla sono stati: Norvegia, Svezia, Stati Uniti d’America, 
Danimarca,Finlandia. 
Al 2010, risultano 14 i Paesi in cui la Convenzione è in vigore: Azerbaijan, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, 
Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina. Tratto da VALENTE P., Il protocollo 2010 di 
modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, 
in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. Rinvenibile in: 
http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf 
69 Come si evince da ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua 
assistenza amministrativa, in Il Fisco Oggi, datato 13.03.2006 su 
http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua-
assistenza-amministrativa “Il 31 gennaio 2006 l’Italia ha firmato, depositando 
contestualmente lo strumento di ratifica nonché alcune dichiarazioni e riserve, la 
Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, fatta a 
Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l’egida congiunta del Consiglio d’Europa e 
dell’OCSE (il Consiglio d’Europa è composto da 46 Stati (l’intera Europa, alcuni Stati 
dell’Ex URSS e la Turchia) mentre dell’Ocse fanno parte 30 Stati, prevalentemente 
europei, appartenenti al mondo industrializzato).  
Gli adempimenti hanno avuto luogo a quasi un anno di distanza dalla legge n. 19 del 
10 febbraio 2005, con cui è stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione stessa 
(pubblicata sulla GUSO n. 48 del 28 febbraio 2005, unitamente a traduzione non 
ufficiale curata dal ministero degli Affari Esteri).  
La Convenzione è in vigore, per l’Italia, dal 1° gennaio 2006 (secondo l’articolo 28 la 
Convenzione entra in vigore, per i Paesi che vi aderiscono, “il primo giorno del mese 
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Essa è composta da 32 articoli ed è affiancata da un Commentario 

(Explanatory Report) di natura esplicativa, voluto in origine dal 

Comitato degli esperti. Quest’ultimo non rappresenta un vero e 

proprio strumento di interpretazione della Convenzione, bensì ha 

l’obiettivo di facilitare la comprensione delle disposizioni che la 

compongono.  

L’articolo 1 presenta l’ambito applicativo del Trattato, suddividendo in 

tre gruppi le materie alle quali si riferisce: 

- cooperazione in materia di scambio di informazioni; 

- assistenza durante la riscossione delle imposte; 

- assistenza amministrativa per la notifica di documenti70. 

L’articolo 2 elenca, invece, i tributi ai quali la Convenzione si rivolge, 

richiamando tutte le imposte dirette e indirette, i tributi erariali e 

locali, le accise e i contributi, non facendo alcun cenno ai dazi 

doganali, che restano fuori dall’elencazione.  

Il legislatore ha dato la possibilità di presentare da parte degli Stati 

una dichiarazione (denominata Allegato A) nella quale specificare i 

diversi tributi per i quali applicare l’accordo71 e, vista l’ampia portata 

                                                                                                                                                            
successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello 
strumento di ratifica, accettazione o approvazione”)”. 
70 Convenzione MAAT, articolo 1 “1. Fatte salve le disposizioni del capitolo IV, le 
parti si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale 
assistenza include, se del caso, i provvedimenti adottati da organi giudiziari. 
2. Tale assistenza amministrativa include: 
a) lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la 
partecipazione a verifiche fiscali all’estero; 
b) la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari; 
c) la notifica di documenti. 
3. Una parte fornirà assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona 
interessata sia residente o abbia la nazionalità di una Parte o di qualsiasi altro Stato”. 
71 Come si evince da ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua 
assistenza amministrativa, in Il Fisco Oggi,   datato 13.03.2006 su 
http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua-
assistenza-amministrativa:  
“Data la portata particolarmente estesa dell’accordo, l’Italia ha ritenuto opportuno 
limitare l’applicabilità dello stesso soltanto ai tributi principali, che hanno dunque 
formato oggetto di specifica dichiarazione.  
Parimenti ha presentato alcune riserve che indicano sia le imposte cui l’accordo stesso 
non verrà applicato che le forme di assistenza non assicurate da parte italiana. Le 
dichiarazioni e riserve sono state predisposte dal ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Amministrazione in materia competente, e depositate presso il Segretario 
generale del Consiglio d’Europa a cura del ministero degli Affari Esteri.  
L’elenco dei tributi è il seguente: 
- imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef); 
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e imposta sul reddito delle     
società (Ires); 
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, comunque denominate; 
- imposta regionale sulle attività produttive (Irap); 
- imposta sul valore aggiunto (Iva); 
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del Trattato, in molti sono accorsi all’utilizzo di tale determinata 

procedura.  

Sostanzialmente, si richiedeva di esplicitare i tributi per i quali si 

voleva richiedere assistenza ad un altro Paese durante la fase 

dell’accertamento o della riscossione, garantendo al tempo stesso un 

trattamento di assistenza - per tributi di uguale natura -relativamente 

a richieste provenienti da altri Stati sottoscrittori. 

“Il Commentario all’articolo precisa inoltre che se l’ordinamento di 

uno Stato non prevede un certo tipo di tributo, tale Stato non può 

comunque rifiutare l’assistenza richiesta da altri Paesi relativamente a 

quello stesso tributo, salvo che quest’ultimo non abbia fatto oggetto 

di una riserva specifica.  

L’elenco dei tributi nei confronti dei quali la Convenzione si applica è 

in ogni tempo modificabile, per quel che riguarda l’aggiunta, la 

sostituzione o l’eliminazione di imposte, mediante semplice 

comunicazione ad uno dei Depositari.  

Ciò rende il Trattato particolarmente flessibile e facilmente adeguabile 

all’evoluzione degli ordinamenti nazionali”72. 

L’articolo 3 procede con l’esplicazione delle definizioni di “credito 

tributario” e “autorità competente”, mentre gli articoli successivi, fino 

al decimo, si soffermano a trattare il primo ‘gruppo’ di disposizioni 

riguardante lo scambio di informazioni. 

                                                                                                                                                            
- imposta di registro; 
- imposte ipotecarie e catastali; 
- imposta comunale sugli immobili (Ici). 
Per quanto concerne l’Autorità competente, di cui all’Articolo 3, è stato indicato il 
ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali. Le 
nostre riserve prevedono infine che l’Italia si riserva il diritto di: 
1) non accordare alcuna firma di assistenza per le imposte delle altre parti rientranti 
in una delle seguenti categorie: contributi di sicurezza sociale obbligatori dovuti alle 
amministrazioni pubbliche o agli enti di sicurezza sociale di diritto pubblico; imposte 
su beni e servizi determinati, quali i diritti di accisa; imposte sull’uso o sulla proprietà 
dei veicoli a motore; imposte sull’uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dai 
veicoli a motore; ogni altra imposta, diversa dall’imposta di registro e dalle imposte 
ipotecarie e catastali; 
2) non accordare assistenza in materia di recupero di ogni credito tributario, o di 
recupero di sanzioni amministrative relativamente ai tributi che hanno formato oggetto 
di riserva italiana; 
3) non accordare assistenza quanto ai crediti tributari già esistenti alla data di entrata 
in vigore della Convenzione per l’Italia; 
4) non accordare assistenza in materia di notifica dei documenti per le imposte che 
hanno formato oggetto di riserva italiana ai sensi dei capoversi precedenti; 
5) non accettare le notifiche per via postale.” 
72 ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua assistenza 
amministrativa, in Il Fisco Oggi,  datato 13.03.2006 su 
http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua-
assistenza-amministrativa 
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In particolare, l’articolo 4 mira a disciplinare le finalità dello scambio 

di informazioni, facendo emergere come regola generale, il medesimo 

concetto di “prevedibile rilevanza” già segnalato nel Modello OCSE, 

nel Modello TIEAs e nelle varie direttive sottoscritte a livello 

comunitario. 

“Al riguardo viene specificato che le Parti contraenti si scambieranno 

le informazioni che appariranno pertinenti per: procedere 

all’accertamento dei tributi, alla riscossione dei crediti fiscali o alle 

relative misure esecutive; avviare procedimenti innanzi ad autorità 

amministrative o procedimenti di natura penale innanzi ad autorità 

giurisdizionali. Lo stesso articolo precisa che una parte non può 

utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova davanti a una 

giurisdizione penale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione 

della parte che le ha fornite”73. 

Le tipologie di scambio di informazioni risultano quelle tradizionali, 

ossia lo scambio di informazioni su richiesta (art. 5), quello 

automatico (art. 6) e infine quello spontaneo (art.7). 

I successivi due articoli, trattano rispettivamente, le verifiche 

simultanee – per le quali le parti stipulano un accordo nell’effettuare 

dei controlli, ognuna nel rispetto della propria legislazione, al fine di 

verificare soggetti che in qualche modo risultano collegati a entrambi 

- e le verifiche all’estero – possibilità data all’autorità di un Paese di 

assistere durante le indagini un’autorità competente straniera74.  

                                                
73 ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua assistenza 
amministrativa, in Il Fisco Oggi,  datato 13.03.2006 su 
http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua-
assistenza-amministrativa 
74 In merito si cita ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua 
assistenza amministrativa, in Il Fisco Oggi, cit. il quale ricorda che:  
“Per quanto riguarda l’Italia va segnalato che l’articolo 31-bis del Dpr n. 600/73 in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi, introdotto dal decreto legislativo n. 
215 del 19 settembre 2005 che ha recepito la sopra ricordata direttiva del Consiglio 
Ue 2003/93/CE, prevede che l’Amministrazione finanziaria possa procedere, sia per le 
imposte dirette che per le indirette, a “controlli simultanei con le Amministrazioni 
finanziarie degli Stati membri, ciascuno nel proprio territorio.”.  
Al riguardo va altresì ricordata l’esistenza di una ventina di accordi bilaterali in tema 
di verifiche simultanee; non sussistono invece accordi di natura multilaterale. 
Relativamente alla partecipazione di funzionari a verifiche all’estero, va tenuto 
presente che il suddetto articolo 31-bis e l’articolo 65 del Dpr n. 633/72 sull’Iva, 
consentono all’Amministrazione finanziaria di “autorizzare la presenza nel territorio 
dello Stato di funzionari delle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri” 
(dell’UE). 
Una norma di carattere più generale, ma unicamente in materia di Iva, è rappresentata 
dall’articolo 55 del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, il quale prevede che gli 
uffici della stessa Amministrazione e la Guardia di Finanza possano effettuare accessi, 
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Il successivo ‘gruppo’ di articoli - dall’11 al 16 - disciplina l’assistenza 

al recupero dei crediti tributari.  

Si precisa al paragrafo 2 dell’articolo 11 che i crediti tributari devono 

essere assisti da un valido titolo nel Paese richiedente e non essere 

oggetto di contestazione, nemmeno se si tratta di un contribuente 

non residente nello Stato a cui è stata rivolta la richiesta. 

L’articolo 12 prevede che lo Stato richiesto, previa domanda dello 

Stato richiedente, possa adoperare dei provvedimenti cautelari per 

garantire il recupero del credito. L’articolo successivo elenca cosa 

deve contenere la domanda di assistenza, specificando che deve 

essere sottoposto ad accettazione, riconoscimento, integrazione o 

sostituzione con un altro titolo esecutivo che possa garantire il 

recupero coattivo75. 

“Quanto ai limiti temporali oltre i quali il credito non può essere 

esatto (articolo 14), la regola generale dispone che in materia si 

segua la legislazione dello Stato richiedente.  

In tema di privilegi (art. 15) è previsto che i crediti fiscali per il cui 

recupero si richiede l’assistenza non godano, nello Stato richiesto, di 

alcun privilegio speciale”76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
ispezioni e verifiche “unitamente a funzionari di altri Stati” (e dietro richiesta di questi 
stessi Stati). 
La possibilità che funzionari dell’Italia intervengano in una verifica in corso presso un 
altro Stato non è invece espressamente contemplata da alcuna disposizione di legge e 
pertanto il disposto della Convenzione ha, sotto tale profilo, carattere innovativo”. 
75 Tali considerazioni rimandano a quelle che si analizzeranno nei capitoli successivi in 
merito alla direttiva n. 76/308/CEE e la successiva direttiva n. 2010/24/UE. 
76 ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua assistenza 
amministrativa, in Il Fisco Oggi,  datato 13.03.2006 su 
http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua-
assistenza-amministrativa 
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Par. 2.7: La Convenzione sulla Mutua Assistenza 

Amministrativa: il protocollo di modifica del 2010 

 

“In data 31 marzo 2010, l’Ocse e il Consiglio d’Europa hanno adottato 

il protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua 

assistenza amministrativa in materia fiscale”77. 

Con tale protocollo, gli Stati hanno voluto adeguare la Convenzione 

agli standards di trasparenza e scambio di informazioni disciplinati a 

livello internazionale. Essa regola tale cooperazione su un piano 

multilaterale, con l’obiettivo di garantire a ciascun Paese di 

combattere il fenomeno dell’evasione fiscale internazionale e di 

adottare la propria legislazione interna rispettando al tempo stesso i 

diritti del contribuente. 

Nelle modifiche apportate, si evince come il Protocollo cerchi di 

conformare le disposizioni presenti ai sopraccitati standards di 

trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello 

internazionale, per i quali c’è l’obbligo della trasmissione di 

informazioni coperte dal segreto bancario, conforme alla legislazione 

                                                
77VALENTE P., Il protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa in materia fiscale, in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. 
Rinvenibile in: http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf 
Si evince inoltre in VALENTE P. “Il dibattito internazionale su scambio di 
informazioni e base imponibile unica” in Corriere Tributario 29/2011 p. 2379 e ss. 
quanto segue “Il testo del Protocollo è stato presentato per la sottoscrizione da parte 
di 23 Stati in occasione del meeting dell’OCSE tenutosi a Parigi il 27 e 28 maggio 
2010. in quella data, esso è stato sottoscritto da ben 15 Paesi (Danimarca, Finlandia, 
Francia Islanda, Italia, Corea, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, 
Svezia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti). Stati quali Corea, Messico Portogallo e 
Slovenia hanno contemporaneamente sottoscritto la Convenzione. Il Protocollo è stato 
successivamente firmato da Belgio, Georgia, Moldava, Polonia e Spagna. 
Alla data del 1° giugno 2010, sono 23 i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione; 
ammontano a 20 quelli che invece hanno sottoscritto il Protocollo (alla data del 1° 
giugno 2011 non hanno sottoscritto il Protocollo, Azerbaijan, Canada e Germania). 
Alla medesima suindicata data, la Convenzione è in vigore in 17 Paesi; il Protocollo è 
invece entrato in vigore in 5 Stati solamente (Danimarca, Finlandia, Georgia, 
Norvegia, Slovenia). Ben presto entrerà in vigore in Svezia e in Polonia (1° settembre 
2011). 
La sottoscrizione del Protocollo e la sua entrata in vigore rappresentano, secondo 
l’Ocse, un importante passo della comunità internazionale nella lotta all’evasione 
fiscale (anche lo Stato Città del Vaticano ha di recente risposto alle richieste, a livello 
internazionale, di adeguamento ai principi di trasparenza. Nel dicembre 2009, ha 
sottoscritto la Convenzione monetaria con l’Unione Europea la quale sostituisce quella 
del 29 dicembre 2000 con cui è stato introdotto l’euro quale valuta ufficiale dello Stato 
pontificio. Sul versante bancario e con riferimento all’evasione fiscale, un’importante 
disposizione della Convenzione prevede il recepimento, da parte dello Stato Città del 
Vaticano, di tutte le normative europee sulla trasparenza in materia di lotta al 
riciclaggio di denaro, frode e falsificazione delle banconote(..)).” 
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interna, ed inoltre l’obbligo nello scambio di informazioni anche in 

mancanza di un determinato interesse dello Stato richiesto78. 

Per tali motivi, si è reso necessario modificare gli articoli, concernenti 

le “Disposizioni generali” (art.4), la “Tutela dei soggetti e limiti 

dell’obbligo di assistenza” (art. 21), la “Segretezza” (art. 22) e, in 

ultimo, cogliendo l’opportunità di estenderne l’adesione anche ai Paesi 

non facenti parte l’Ocse e del Consiglio d’Europa, si è giunti a 

modificare anche l’articolo 28, concernente la “Firma ed entrata in 

vigore della Convenzione”79. 

                                                
78 Si evince da VALENTE P., Il protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla 
mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. 
Rinvenibile in http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf 
quanto segue: 
“La Convenzione infatti, è stata redatta anteriormente all’adozione (nel 2002), da 
parte del Global Forum on Trasparency and Exchange of Information dell’OCSE, 
degli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni. 
Gli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni sono stati 
sviluppati dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information dell’Ocse 
con l’obiettivo di fornire un parametro unico e condiviso per le convenzioni bilaterali 
contro le doppie imposizioni (attualmente pari a n. 3700) concluse dagli Stati membri e 
non membri dell’Ocse.  
Essi possono considerarsi quali criteri internazionali di sussistenza della cooperazione 
tra Stati in ambito fiscale. 
Tali standards implicano: 
- lo scambio di informazioni su richiesta qualora le stesse siano “prevedibilmente 
rilevanti” per l’applicazione della legislazione nazionale; 
- il superamento del limite a tale scambio rappresentato dal segreto bancario; 
- la disponibilità e il potere di ottenere informazioni affidabili; 
- il rispetto dei diritti del contribuente; 
- la riservatezza delle informazioni scambiate. 
I suindicati aspetti della nozione di scambio di informazioni e trasparenza in ambito 
fiscale si riflettono nelle disposizioni dell’articolo 26 del Modello Ocse di Convenzione 
contro le doppie imposizioni, nonché nel Modello Ocse di Tax Information Exchange 
Agreement (TIEA) del 2002. 
79 VALENTE P., Il protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa in materia fiscale, in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. 
Rinvenibile in http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf. 
Si evince quanto segue: 
“Ulteriori (minori) modifiche concernono “the relationship beetween the amended 
Convention and EC law instruments (Article 27 paragraph 2), and the level of detail to 
be provided in a request for information (Article 18 paragraph 1)” (cfr. Paragrafo 9 
del Background del Protocollo). 
Si precisa ai paragrafi 11 e 12 del Background del Protocollo, che “(..) the Convention 
contains several provisions which restrict the use of information exchanged under the 
Convention.  
These restrictions apply in particular as regards the use of the information obtained 
under the Convention before courts and for criminal tax purposes (see Article 4 
paragraph 2 and Article 22 paragraph 2 of the Convention).  
Other restrictions may also arise because the Convention provides that the most 
restrictive confidentiality rules of the applicant or of the requested State must be 
applied (see Article 22 paragraph 1 of the Convention). 
Finally, paragraph 2 of Article 21 of the existing Convention includes restrictions 
which are not included in Article 26 (as regards exchange of information) or in Article 
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Precisamente, in merito all’articolo 4 si è ampliato il concetto di 

“prevedibile rilevanza” delle informazioni facenti parte la 

cooperazione internazionale, anche ai fini dell’accertamento e della 

riscossione secondo le normative domestiche80. 

Il nuovo articolo 21 contempla l’obbligo delle parti di scambiarsi ogni 

tipo di informazione, anche se trattasi di informazioni detenute da 

una banca, da un istituto finanziario o da un agente o fiduciario81. 

Inoltre, il paragrafo 243 del Commentario alle disposizioni della 

Convenzione ricorda che il rispetto della confidenzialità delle 

informazioni scambiate è molto importante per la tutela dei legittimi 

                                                                                                                                                            
27 (as regards assistance in collection) of the OECD Model Tax Convention and this 
could give rise to interpretation issues. 
12. The Protocol contains amendments to these provisions to bring the Convention in 
line with the internationally agreed standard.  
Specifically, the Protocol provides for the following amendments: 
- insertion of provisions based on paragraphs 4 and 5 of Article 26 of the OECD 
Model Tax Convention into the text of Article 21 of the Convention; 
- amendment of paragraph 2 of Article 21 of the Convention to align it to Article 26 of 
the Oecd Model Tax Convention; and  
- amendment of the provisions relating to secrecy, to the use of information for 
criminal tax matters, and to the disclosure of information before courts in Articles 4 
and 22 of the Convention”.” 
80 Il nuovo Articolo II del Protocollo, che modifica l’art. 4, paragrafo 1 della 
Convenzione MAAT recita come segue: 
“ 1.The Parties shall Exchange any information, in particular as provided in this 
section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their 
domestic laws concerning the taxes covered by this Convention. 
 2.Deleted.  
3.Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, 
according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national 
before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7” 
In merito si rimanda al paragrafo 77 del Commentario alle disposizioni della 
Convenzione il quale sottolinea che l’ambito di applicazione dell’articolo 4 è molto 
ampio. Lo standard di “prevedibile rilevanza” ha l’obiettivo di assicurare lo scambio di 
informazioni in ambito fiscale “to the widest possible extent and, at the same time, to 
clarify that the Parties are not at liberty to engage in ‘fishing expeditions’ or to request 
information taht is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given person or 
ascertainable group or category of persons”.  
81 Il nuovo Articolo V del Protocollo, che modifica l’art. 21, paragrafi 3-4 della 
Convenzione MAAT recita come segue: 
“3. If information is requested by the applicant State in accordance with this 
Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain 
the requested information, even though the requested State may not need such 
information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding 
sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall 
such limitations, including in particular tthose of paragraphs 1 and 2, be construed to 
permit a requested State to decline to supply information solely because it has no 
domestic interest in such information. 
4.In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of 
paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply 
information solely because the information held by a bank, other financial institution, 
nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to 
ownership interests in a person”. 
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interessi dei diversi contribuenti82. In merito a tale clausola, il 

Protocollo riconosce che gli Stati possano divulgare le informazioni 

ottenute a seguito di pubbliche udienze o decisioni giudiziarie in 

merito alle imposte in oggetto, tenendosi sulla falsa riga dell’articolo 

26 del Modello Ocse. 

Un cenno merita anche il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 27, il quale, 

fatto salvo ogni altro accordo internazionale collegato all’assistenza in 

ambito fiscale, dispone che due Paesi facenti parte della Convenzione 

o di altro accordo possano liberamente scegliere quale strumento 

giuridico utilizzare. 

All’articolo 28, invece, sono stati aggiunti i paragrafi 4,5,6 e 7 al fine 

di dare atto principalmente: 

- “della possibilità, dopo l’entrata in vigore del Protocollo, di 

adesione allo stesso anche da parte di Paesi non membri 

dell’Ocse, né del Consiglio d’Europa; 

- dell’efficacia (generalmente non retroattiva) delle disposizioni 

convenzionali introdotte dal Protocollo; 

- dell’efficacia anche retroattiva delle disposizioni convenzionali con 

riferimento alle questioni di rilevanza penali”83. 

 

                                                
82 Secondo il paragrafo 243 del Commentario alle disposizioni della Convenzione, il 
rispetto della confidenzialità delle informazioni scambiate, “corollario” del potere delle 
autorità fiscali competenti, è fondamentale per la tutela dei legittimi interessi dei 
contribuenti.  La reciproca assistenza in ambito fiscale tra le amministrazioni 
finanziarie è “feasible” soltanto se ciascuna autorità è in grado di mantenere riservate le 
informazioni ottenute nell’ambito di tale cooperazione. Di norma, il rispetto della 
confidenzialità nello Stato ricevente è disciplinato dalla legislazione interna “and so the 
article provides that information obtained under the provisions of the Convention shall 
be treated as secret and protected in the receiving State in the same manne ras 
information obtained under its domestic laws”. Inoltre precisa il paragrafo 243 in 
commento, lo Stato che riceve le informazioni non solo è tenuto al rispetto della 
confidenzialità in conformità con quanto previsto dalla legislazione interna, ma anche 
“with safeguards that may be requie to ensure data protection under the domestic law 
of the supplying Party. Such safeguards, as specified by the Supplying Party, may for 
example relate to individual access, independent oversight or redress. The specification 
of the safeguards may not be necessary if the supplying Party is satisfied that the 
receiving Party ensures the necessary level of data protection with respect to the data 
being supplied. In any case, these safeguardsshould not go beyond what is needed to 
ensure data protection (..)” 
83 VALENTE P., Il protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa in materia fiscale, in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. 
Rinvenibile in: http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf. La 
possibilità di estendere tale Protocollo a tutti i Paesi anche quelli non facenti parte 
dell’Ocse o del Consiglio d’Europa, è indice di uno spirito rivolto a garantire sempre 
più un’assistenza e una cooperazione in ambito fiscale di portata internazionale. 
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Par. 2.8: La tutela del contribuente e i limiti delle 

disposizioni convenzionali 

 

Dal Modello Ocse e dalle varie Convenzioni che ad esso si ispirano in 

genere non emerge la finalità di garantire la tutela degli interessi del 

contribuente.  

Si riscontra un’attenta analisi per stabilire diritti e obblighi dei vari 

Paesi membri, ma, per quanto riguarda i contribuenti, emerge solo 

una tutela indiretta dei loro diritti. 

“Pur essendo presenti diversi limiti allo scambio di informazioni, 

potenzialmente in grado di tutelare la sfera privata del contribuente o 

dei terzi di volta in volta interessati dalla procedura di assistenza 

internazionale, questi sono accertati in base ad una valutazione 

discrezionale delle autorità fiscali dello Stato richiesto”84. 

Dall’articolo 26 del Modello Ocse si evince non un obbligo automatico 

di concedere la propria assistenza internazionale alle autorità 

straniere preposte, bensì una facoltà che tenga conto di tutti gli 

elementi che vanno ad influire nella procedura inerente allo scambio 

di informazioni, tra cui, quindi, anche gli interessi dei vari 

contribuenti. 

“Dunque, prima di fare ricorso a tale norma, gli Stati contraenti 

dovrebbero valutare attentamente se gli interessi del contribuente ne 

giustifichino realmente l’applicazione”85, evitando il rischio di violare i 

diritti dello stesso. 

E’ compito delle varie autorità tributarie decidere se un’informazione 

sia utile ai fini dell’applicazione delle disposizioni pattizie, ovvero della 

legislazione fiscale interna e, una volta stabilito se concedere 

l’assistenza internazionale, difficilmente il contribuente ha 

l’opportunità di opporsi a tale scelta e deve subire passivamente i 

risvolti che la procedura pone in essere. 

L’articolo 26 e il relativo Commentario al Modello Ocse prevedono 

solo la facoltà per lo Stato ricevente di informare il contribuente 

passivo delle relative procedure messe in atto a suo carico, di modo 

che egli possa organizzarsi al fine di costruire la propria difesa. 

                                                
84 STROBBL V., German Tax Audits of Foreign Subsidiaries in Germany, in European 
Taxation, 1980, p. 288. 
85 BRODERSEN V., Limits on the International Exchange of Tax Information, 
European taxation: 27. 1987, p. 175 e ss. 
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Le informazioni scambiate, quindi, risultano essere i dati che 

accertano o meno l’individuazione delle fattispecie reddituali a cui 

applicare le varie convenzioni in materia, al fine di combattere 

fenomeni quali elusione ed evasione fiscale. 

Se, da un lato, si sono susseguite varie modifiche, dall’altro, la 

regolamentazione dello stesso risulta ancora abbastanza limitata, se 

non priva di elementi che riescano a soddisfare gli interessi sia degli 

Stati sia dei contribuenti.  

Se per i contribuenti una tutela serrata finalizzata a prevenire 

trasmissioni di dati e informazioni di carattere personale non esiste, 

in quanto la scelta è affidata esclusivamente alle decisioni delle 

autorità fiscali preposte, per gli Stati risultano limitative le clausole 

con cui si lascia ai medesimi la facoltà di rifiutare determinate  

trasmissioni di informazioni, oppure preferire metodologie di scambio 

meno inclini ad alimentare rapporti di reciprocità, quali ad esempio lo 

scambio automatico o spontaneo. 

Così facendo, si limitano le informazioni scambiate, non garantendo il 

vero fine per le quali sono state messe in atto. 
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CAPITOLO TERZO 

LA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO 

COMUNITARIO RELATIVA ALL’ACCERTAMENTO 

TRIBUTARIO  

SOMMARIO: 3.1 Contributi sorti grazie alla cooperazione internazionale e 

comunitaria - 3.2 Nascita della collaborazione tributaria all’interno dell’Unione 

Europea - 3.3 I primi provvedimenti comunitari volti a realizzare una corretta 

collaborazione tra le diverse amministrazioni finanziarie - 3.4 La Direttiva 

77/779/CEE - 3.5 (segue) Provvedimenti presi in Italia - 3.6 (segue) la 

Direttiva n. 2011/16/UE - 3.7  la Direttiva n. 2003/48/CE - 3.8  Qualche 

richiamo circa la collaborazione tributaria fra gli Stati membri nell’ambito 

delle imposte dirette - 3.9 (segue) Il Regolamento n.1798/2003/CE 

 

 

Par. 3.1 Contributi sorti grazie alla cooperazione 

internazionale e comunitaria 

 

Nel capitolo precedente è stato illustrato l’excursus storico degli 

avvenimenti che già hanno inciso nella disciplina in esame.  

In un contesto sempre più internazionalizzato, l'esigenza di ricercare 

una collaborazione tra i Governi stranieri è diventata una forma di 

assistenza necessaria86. 

Anche l'Italia si è dimostrata favorevole e partecipe sul punto, in 

quanto fa parte sia di una comunità internazionale, sia dell’Unione 

europea; con il suo ingresso ha accettato i diversi  obblighi richiesti, 

diretti a garantire un libero mercato privo di discriminazioni e una 

libera concorrenza tra gli Stati membri. 

Ci si pone, quindi, in una prospettiva sia internazionale che 

europea87.  

Il boom economico a cui si è assistito negli anni ha portato i vari Stati 

a una visione sempre più globale sia dei problemi, sia delle varie 

                                                
86 ARDITO F., La cooperazione internazionale in materia tributaria, Padova, 2007, p. 
38 ss; DI PIETRO A., La tutela europea e internazionale del contribuente 
nell’accertamento tributario, Padova, 2009; DI PIETRO A., La tutela europea e 
internazionale del contribuente nell’accertamento tributario, Milano, 2010. 
87 VISMARA F., Profili internazionali dell’imposizione tributaria. Cit. 
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preoccupazioni a cui i diversi governi sono sottoposti 

quotidianamente88. 

Gli Stati hanno dovuto riorganizzarsi mantenendo, da un lato, una 

propria autonomia e concorrenza, e dall'altro, ricercando 

un’assistenza volta a creare metodologie di integrazione e 

coordinamento con tutti gli altri.  

Quindi, pur avendo cercato di tutelare la propria natura per una 

possibile competizione fiscale, si sono avvalsi di un'assistenza volta a 

proteggere le proprie metodologie fiscali interne. 

La collaborazione viene riconosciuta tutte le volte in cui ci si trova di 

fronte a presupposti passivi che evidenziano elementi estranei al 

proprio territorio. 

Anche in un contesto simile, gli Stati hanno avuto comunque la 

possibilità di mantenere una loro propria  forma giuridica statale 

tradizionale, pur facendo fronte ugualmente alle richieste 

collaborative del contesto internazionale. 

Il motivo della nascita di tale assistenza viene meglio spiegato se si 

analizzano due importanti aspetti: il contesto globalizzato, e l'attività 

amministrativa tributaria del Paese.  

Sotto il primo aspetto, gli Stati hanno sentito l'esigenza di richiedere 

un aiuto esterno, considerata l’ambiguità di alcune situazioni in cui 

soggetti passivi di uno stato risultavano esserlo anche per altri.  

Infatti la presenza di situazioni fiscalmente rilevanti in più territori era 

uno dei problemi da risolvere.  

Per quanto riguarda il potere amministrativo dei  singoli Stati, 

ciascuno di essi ha dei limiti nella propria capacità impositiva. Essi, 

infatti, possono esercitare il proprio potere in materia, solo nei 

confronti di quei redditi prodotti e sostenuti all'interno del territorio 

nazionale.  

L'utilizzo di tali collaborazioni ha permesso ai vari Paesi di poter 

tenere sotto controllo problemi come evasione fiscale o elusione, che 

ultimamente rappresentavano uno dei problemi più sentiti, in 

relazione ai redditi prodotti all'estero da soggetti passivi nazionali89. 

Si è stimato che la perdita di gettito fiscale sostenuto dai Paesi 

                                                
88 Per approfondimenti ARDITO F., La cooperazione internazionale in materia 
tributaria. Cit.; DI PIETRO A., La tutela europea e internazionale del contribuente 
nell’accertamento tributario. Cit.; DI PIETRO A., La tutela europea e internazionale 
del contribuente nell’accertamento tributario. Cit. 
89 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. Cit. 
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membri dell’Unione Europea provocata unicamente dall’evasione 

fiscale sia pari a 200-250 miliardi di Euro, che ogni anno non 

vengono conteggiati dall’erario90. 

L'inadeguatezza dei vari strumenti interni preposti a tale scopo ha 

portato alla ricerca di cooperazioni fiscali internazionali e a un 

successivo scambio di informazioni che aiutassero le amministrazioni 

finanziarie dei diversi Paesi a svolgere il loro ruolo correttamente 

grazie all'utilizzo di strumenti informativi idonei91. 

Di recente, si è poi potuto constatare che grazie all'aiuto apportato 

dallo scambio di informazioni tra i diversi Paesi, anche l'attività 

d'accertamento ha avuto risvolti molto positivi, confermando l'utilità 

di tali strumenti internazionali e comunitari. 

In effetti, il risultato ottenuto a seguito di tale assistenza lo si deve 

principalmente all’utilizzo distinto ma decisivo di due significativi 

metodi operativi: uno volto all’accertamento grazie all’utilizzo di uno 

scambio di informazioni efficace, l’altro diretto ad affiancare i diversi 

Stati durante la fase della riscossione, per una corretta identificazione 

del tributo prodotto in un territorio transnazionale92. 

 

 

Par. 3.2 Nascita della collaborazione tributaria 

all’interno dell’Unione Europea 

 

Prima dell’avvento delle sopraccitate collaborazioni, gli Stati erano 

molto diffidenti nel collaborare e nell’aiutarsi vicendevolmente.  

L’imposizione nei diversi Paesi si basava sul c.d. “principio di 

territorialità”, il quale sosteneva che fossero da considerare ai fini 

della tassazione solo i redditi prodotti all’interno del territorio 

nazionale.  

Così facendo, coloro che non rientravano in tali presupposti non 

venivano nemmeno considerati, dal momento che lo Stato si limitava 

ad attuare la propria potestà all’interno della sua sfera di sovranità, 

riconosciuta nei confini territoriali.  

                                                
90 Sul punto TERRA B.J.M., WATTEL, P.J., European Tax Law. Ed. 6 Alphen aan 
den Rijn: Kluwer Law International. Cit.  p. 815 e ss. 
91 BONZANI E., LEVAGGI R., PANTEGHINI P.M., Tematiche di Fiscalità 
Internazionale, Milano, 2003. 
92 CARMINI S., MAINARDI A., Elementi di Diritto Tributario comunitario, Padova, 
1996. 
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Con la globalizzazione e la facilità degli spostamenti degli individui e 

dei fattori economici risultava difficile un controllo dettagliato dei loro 

redditi prodotti, quindi si è giunti a rivisitare le metodologie e i 

principi fino ad allora considerati, apportando nuove modifiche 

all’interno degli Stati.  

I primi trattati sono stati quelli volti a disciplinare la collaborazione in 

materia di imposte dirette.  

Successivamente i Paesi dell’Unione Europea hanno sottoscritto delle 

convenzioni bilaterali per evitare la nascita di aree “grigie” in cui il 

contribuente potesse sfuggire ai controlli serrati dei diversi Paesi 

comunitari; e infine, di recente, si sono attivati anche Stati extra 

europei per sottoscrivere degli accordi multilaterali coi Paesi 

europei93. E’ stato un grande traguardo, a testimonianza di quanto 

abbia giovato tale collaborazione per un maggior controllo in materia. 

Inoltre, durante il G-20 del 2009, con la recente crisi iniziata nel 

2008 che ha segnato profondamente i diversi Paesi europei, si è 

cercato di incentivare ulteriormente tale collaborazione tra gli Stati, 

sanzionando e punendo quelli che non si fossero dimostrati 

collaborativi. E’ stato presentato un modello standard per lo scambio 

di informazioni che doveva essere seguito da tutti gli Stati coinvolti, 

per evitare di esser catalogati o all’interno della “grey list” o 

all’interno della “black list” 94.  

Dunque negli anni lo scambio di informazioni è divenuto il metodo 

principale di attuazione della collaborazione fiscale tra i diversi Stati.  

Solo durante il Consiglio EcoFin tenutosi nel 1997, i 27 Paesi 

dell’Unione Europea sono giunti all’unanimità, a sottoscrivere un 

codice di condotta in materia di evasione, tenendo presente le 

direttive generali adottate dall’OCSE, volto a escludere tutti quei 

Paesi fiscali che permettevano di occultare le ricchezze dei diversi 

cittadini stranieri nel loro territorio.  

 

 

 

 

                                                
93 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. Cit. 
94 Per quanto riguarda la “grey list” facciamo riferimento a tutti quegli Stati che hanno 
sottoscritto almeno 12 trattati fiscali internazionali, ma che di fatto non garantiscono ne 
permettono una sana collaborazione per un idoneo scambio di informazioni; per “black 
list” invece, tutti quelli che non hanno nemmeno garantito il raggiungimento minimo 
dei 12 accordi fiscali internazionali richiesti in tema di scambio di informazioni. 
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Par. 3.3 I primi provvedimenti comunitari volti a 

realizzare una corretta collaborazione tra le diverse 

amministrazioni finanziarie 

 

Stando a quanto emergeva dal Trattato istitutivo della CEE95, non 

erano previste forme assistenziali tra i diversi Paesi per cercare di 

combattere e prevenire problemi come l’evasione fiscale. Nel 

preambolo, i sottoscrittori dichiaravano di:  

“ - essere determinati a porre le fondamenta di un’unione sempre più 

stretta fra i popoli europei; 

- essere decisi ad assicurare mediante un’azione comune il progresso 

economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che 

dividono l’Europa;  

- avere per scopo essenziale il miglioramento costante delle 

condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli; 

- riconoscere che l’eliminazione degli ostacoli esistenti impone 

un’azione concertata intesa a garantire la stabilità nell’espansione, 

l’equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza; 

- essere solleciti di rafforzare l’unità delle loro economie e di 

assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le 

differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite; 

- essere desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale  

comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi 

internazionali; 

- voler confermare la solidarietà che lega l’Europa ai paesi 

d’oltremare e assicurare lo sviluppo della loro prosperità 

conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite; 

- esser risoluti a rafforzare le difese della pace e della libertà e a fare 

appello agli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché 

si associno al loro sforzo”96. 

Il Trattato non aveva lo scopo di costituire un “ordinamento fiscale 

europeo” e la sua attenzione era rivolta alla creazione di un mercato 

comune in cui si potessero mettere in atto prerogative idonee per 

una libera concorrenza. Si richiamava al riguardo gli artt. 95-99 del 

Trattato, i quali si soffermano a presentare dettagliatamente gli oneri 

                                                
95 Il Trattato CEE, viene firmato a Roma nel 1957 tra Francia, Germania, Italia e i 
paesi del Benelux. 
96 Preambolo Trattato CEE, 1957. 
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fiscali gravanti sugli scambi delle merci e le procedure concernenti la 

loro eliminazione, e l’art. 293 (oggi divenuto 220), nel quale, al 

secondo paragrafo esorta i diversi Paesi a ricercare non una norma 

giuridica vera e propria, ma uno schema generale di trattative che gli 

Stati membri avrebbero potuto spontaneamente scegliere di avviare 

ogniqualvolta ne avessero sentito il bisogno, con lo scopo di 

“garantire ai loro cittadini (..) l’eliminazione della doppia imposizione 

fiscale all’interno della Comunità”.    

Sulla base di tale norma, è stata stipulata la Convenzione di Bruxelles 

del 27 settembre 1968 riguardante la competenza giurisdizionale e lo 

svolgimento delle scelte in campo civile e commerciale; tant’è che 

attraverso tale strumento gli Stati in questione hanno creato uno 

“spazio giuridico europeo”, tassato su dettami uniformi sia per i 

singoli Paesi che per tutto il territorio facente parte della comunità. 

Dalla difficoltà d’interpretazione di tali disposizioni è emersa anche la 

questione riguardante il fenomeno dell’evasione fiscale in ambito 

comunitario.  

Per cercare di conseguire una corrispondenza nel settore della 

fiscalità diretta tra i diversi Paesi membri, la norma che meglio 

inglobava tale questione fu l’art 100 CEE (ex art. 94 del Trattato), ai 

sensi del quale “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta 

della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e 

del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta 

sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune97”. 

Successivamente, il 10 febbraio 1975 il Consiglio Europeo ha 

accettato una risoluzione relativa alle misure “che la Comunità 

avrebbe dovuto adottare per combattere la frode e l’evasione fiscale 

internazionale” 98, con lo scopo di ridurre per quanto possibile tutte le 

pratiche illecite poste in atto al fine di sfuggire alla tassazione e 

provocare pesanti perdite di gettito per gli Stati facenti parte 

dell’Unione, annullando il principio di tassazione e conducendo al 

contempo a forti distorsioni dei movimenti dei capitali e dei 

                                                
97 Art 100, “(segue) l’Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati 
sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno più Stati membri, una 
modificazione nelle disposizioni legislative”. 
98 La Risoluzione del Consiglio 10 febbraio 1975 . 
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presupposti della libera concorrenza.  Il tutto sottolineava l’urgenza di 

una collaborazione efficace in materia tributaria, messa in atto grazie 

all’utilizzo di un mutuo scambio di informazioni tra le amministrazioni 

preposte nei singoli Stati membri. Tra l’accertamento e la riscossione 

del tributo, venne data precedenza alla prima, tant’è che l’intenso 

studio portato avanti dal Consiglio UE in materia di lotta contro 

l’evasione fiscale culminò nel 1976 con la “Proposta di direttive del 

Consiglio riguardante l’assistenza reciproca delle competenti autorità 

degli Stati membri nel settore delle imposte dirette”. 

La proposta riguardava le sole imposte dirette e perseguiva l’obiettivo 

di individuare tutte le informazioni più consone per consentire 

l’accertamento di una base imponibile veritiera.  

L’assistenza durante la fase di accertamento era volta a contrastare 

principalmente l’abuso delle libertà fondamentali per incentivare 

l’attuazione di un mercato unitario99. 

In tale panorama, la Comunità ha adottato delle direttive per cercare 

di realizzare specifici obiettivi fra cui, la Direttiva n. 76/308/CEE del 

15 marzo 1976, riguardante prelievi agricoli, dazi doganali e 

l’assistenza reciproca per il recupero crediti derivanti da operazioni 

del sistema di Finanziamento del Fondo europeo agricolo di 

orientamento e garanzia100 (tale Direttiva ha incluso anche l’IVA nella 

Direttiva n. 79/1071/CEE del 6 dicembre 1979101); la Direttiva n. 

92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa ai tabacchi lavorati, 

bevande alcoliche e oli minerali102; la Direttiva n. 2001/44/CEE del 15 

giugno 2001, relativa alle imposte dirette e ai premi assicurativi103.  

Successivamente, sempre rimanendo in tema di imposte dirette, è 

stata introdotta un’ulteriore direttiva, la c.d. Direttiva Risparmio 

n.2003/48/CE, la quale consente una specifica tipologia di scambio 

delle informazioni, connessa alla tassazione dei redditi da risparmio 

sottoforma di pagamenti di interessi104. Quest’ultima, come si evince 

dal primo articolo, è stata realizzata per “[..] permettere che i redditi 

da risparmio sottoforma di pagamenti di interessi corrisposti in uno 

Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, 

                                                
99 Si veda GLENDI C., UCKMAR V., La concentrazione della riscossione 
nell’accertamento, Padova, 2011. 
100 G.U.C.E. n. L 73 del 19 marzo 1976, 18-23. 
101 G.U.C.E. n. L 331 del 27 dicembre 1979, 10. 
102 G.U.C.E. n. L 76 del 23 marzo 1992, 1-13. 
103 G.U.C.E. n. L 175 del 28 giugno 2001, 17-20. 
104 G.U.C.E. n. L 157 del 26 giugno 2003, 28-48. 



 

 75 

residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a 

un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato 

membro”. La facilità con cui si potevano omettere tali redditi si 

dimostrava alquanto onerosa per le casse del Paese di residenza, 

sicché la presenza di tale direttiva ha reso più fluida la trasmissione 

dei redditi che rientravano a tutti gli effetti nel calcolo della 

tassazione del contribuente. 

Sul versante opposto, invece, si fa riferimento al regolamento (CEE) 

n.218/92, concernente la cooperazione amministrativa nel settore 

delle imposte indirette (IVA)105, che ha formato al tal proposito un 

sistema di stretta collaborazione tra le diverse autorità 

amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione. 

Tale regolamento è stato modificato dall’atto di adesione del 1994 ed 

infine sostituito interamente col regolamento UE n.904/2010, a 

decorrere dal primo gennaio 2012. Come si può desumere, se un 

tempo il panorama si presentava alquanto diversificato e pieno di 

numerose direttive inerenti basi giuridiche tra di loro differenti, la 

tendenza attuale è di standardizzare quanto più possibile la materia, 

riducendo il numero di direttive vigenti.   

 

 

Par. 3.4 La Direttiva 77/779/CEE 

 

L’Unione Europea ha adottato come primo provvedimento 

comunitario in materia di assistenza nell’ambito delle imposte dirette 

la direttiva 77/779/CEE del 19 dicembre del 1977106.  

Tale disposizione approvata fra le diverse autorità competenti facenti 

parte degli Stati membri, ha in qualche modo accolto i presupposti 

giuridici presenti nell’art. 94 di quello che una volta era il Trattato 

CEE, oggi sostituito dal Trattato di Funzionamento dell’Unione 

Europea.  

Essenzialmente essa è tutt’ora lo strumento di riferimento per 

l’utilizzo dello scambio di informazioni nella fase di accertamento 

delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in un contesto europeo. 

                                                
105 G.U L. 145 dell’1.02.1992. pag. 1  
106 G.U. n. L.336 del 27 dicembre 1977, 15-20. A tal proposito, si ricorda che questa 
direttiva è stata abrogata a decorrere dal 01 gennaio 2013 a seguito della direttiva 
2011/16/UE del 15 febbraio 2011, GU n. L 64/12 del 11 marzo 2011. 
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La direttiva consente al Consiglio di sottoscrivere delle norme 

finalizzate ad avvicinare quanto più possibile le diverse disposizioni 

degli Stati membri, così da garantire una limitata influenza negativa 

sull’andamento del mercato comune. 

L’obiettivo era quello di esigere quanto prima un panorama 

comunitario, il più possibile unito e coeso. Lo si desume dai primi due 

considerando della direttiva in questione, che recitano “la pratica 

della frode e dell’evasione fiscale al di là dei confini degli Stati 

membri conduce a perdite di bilancio e all’inosservanza della giustizia 

fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle 

condizioni di concorrenza, pregiudicando il funzionamento del 

mercato comune (…) dato il carattere internazionale del problema, le 

misure internazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si 

estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la 

collaborazione fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è 

inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione 

fiscale, che hanno sempre più un carattere multinazionale” 107. 

Per permettere un corretto accertamento dei diversi fatti di natura 

tributaria, tale direttiva comunitaria poteva essere presa in 

considerazione e appellata dalle diverse autorità preposte a tale 

compito, verso le autorità di un altro Stato comunitario, al fine di 

ottenere informazioni rilevanti per individuare il preciso importo delle 

imposte richiamate nell’art. 1.1108 della suddetta Direttiva. 

                                                
107 Primi due considerando della direttiva 77/799/CEE  
Si cita ancora: 
(..) “occorre quindi rafforzare la collaborazione tra amministrazioni all’interno della 
Comunità in conformità a principi e regole comuni; (…) gli stati membri debbono 
scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso 
preciso e lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le 
ricerche necessarie per ottenere tali informazioni; (…) gli Stati membri debbono 
scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto 
accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio ed in particolare allorché 
viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri 
diversi, o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate 
tramite un terzo Paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine quando l’imposta, per 
un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa”. 
108 L’art. 1, par.2 della Direttiva n. 77/799/CEE precisa “sono considerate come 
imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte 
applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito 
o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall’alienazione di beni 
mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti alle imprese, nonché le 
imposte sui plusvalori”. Per l’Italia si ricorda “(..) le imposte attuali di cui al paragrafo 
2 sono in particolare le seguenti; imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi” (…) il paragrafo 1 si 
applicherà anche ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in 
aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le competenti autorità 
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Ne deriva che più le informazioni rese disponibili durante lo scambio 

sono veritiere e corrette, più si protegge la tutela del contribuente 

stesso e il principio della giustizia fiscale all’interno dell’Unione 

Europea109. 

Nella Direttiva n. 77/799/CEE emergono dagli artt. 2-3 e 4, tre 

diverse metodologie articolate con le quali lo scambio di informazioni 

può avvenire. Nell’art. 2 viene definito lo scambio su richiesta, ai 

sensi del quale “ L’autorità competente di uno Stato membro può 

chiedere all’autorità di un altro Stato membro di comunicargli le 

informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un 

caso specifico. L’autorità competente dello Stato cui la richiesta di 

informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se 

risulta che l’autorità competente dello Stato richiedente non ha 

esaurito le abituali fonti di informazione che avrebbe potuto 

utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni 

richieste senza mettere in pericolo i risultati dell’inchiesta. Ai fini della 

comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 

l’autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta 

esegue, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette 

informazioni”.  Per quanto concerne l’ulteriore strumento di 

collaborazione, l’art. 3 va a regolare il c.d. scambio automatico di 

informazioni.  Esso dispone che “le autorità competenti si scambino le 

informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta 

preventiva richiesta, con regolarità, ove si tratti di certe categorie di 

casi determinati nell’ambito della procedura di consultazione prevista 

dall’articolo 9”. Secondo tale Direttiva, lo scambio di informazioni 

automatico viene messo in atto attraverso un accordo già sottoscritto 

secondo le metodologie di consultazione richiamate dall’ex art. 9110. 

                                                                                                                                                            
degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla Commissione le 
date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore”.  
109 Appunto rinvenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.  
110 L’articolo 9 della Direttiva 77/799/CEE dispone:  “1. Ai fini dell’applicazione della 
presente Direttiva, hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in seno a un 
comitato, fra: - le autorità competenti degli Stati membri in causa, su richiesta di una 
delle parti nel caso di questioni bilaterali; - le autorità competenti dell’insieme degli 
Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della 
Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente 
bilaterali. 
 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra 
loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, 
consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi 
specifici o per certe categorie di dati. 



 

 78 

Per finire, l’art. 4 regola l’ultimo strumento di cooperazione tra gli 

Stati: il c.d. scambio spontaneo di informazioni. Esso precisa che “ Le 

autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne 

sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all’articolo 1, 

paragrafo 1, in loro possesso, all’autorità competente di ogni altro 

Stato membro interessato, quando: a) l’autorità di uno Stato membro 

ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un 

esonero d’imposta anormali nell’altro Stato membro; b) un 

contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un 

esonero che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od 

un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro; c) le 

relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un 

contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una 

stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il 

tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da 

comportare una diminuzione d’imposta nell’uno o nell’altro Stato 

membro od in entrambi; d) l’autorità competente di uno Stato 

membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione 

d’imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi 

di imprese; e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni 

comunicate dall’autorità competente dell’altro Stato membro, 

vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per 

l’accertamento d’imposta in quest’altro Stato membro. Le autorità 

competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di 

consultazione stabilita dall’articolo 9, estendere lo scambio di 

informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi 

contemplati. Le autorità competenti degli Stati membri possono 

scambiarsi, in ogni caso, senza preventiva richiesta, le informazioni di 

cui all’articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso”.  

La disposizione in esame va ad elencare l’obbligatorietà dello scambio 

d’informazioni nei casi esplicitamente richiamati.  

Significa che, ogni qualvolta uno Stato ritenga opportuno comunicare 

spontaneamente ad un altro Stato delle informazioni ritenute 

                                                                                                                                                            
3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo, su questioni bilaterali 
nei settori oggetto della presente Direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, 
ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua 
volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati 
membri”.  
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rilevanti, lo può fare a prescindere da una richiesta esplicita da parte 

del Paese in questione.  

Il tutto viene messo in atto al fine di combattere la frode e l’evasione 

fiscale, per meglio consentire l’accertamento delle imposte.  

L’articolo 8 individua gli specifici limiti a cui lo scambio d’informazioni 

è sottoposto111.  

Esso recita “La presente direttiva non impone l’obbligo di fare 

effettuare richieste o di trasmettere informazioni quando la 

legislazione o la pratica amministrativa non autorizza l’autorità 

competente dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni né a 

effettuare tali ricerche, né a raccogliere o a utilizzare dette 

informazioni per le necessità di tale Stato. La trasmissione delle 

informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un 

segreto commerciale, industriale o professionale o un processo 

commerciale, o un’informazione la cui divulgazione contrasti con 

l’ordine pubblico. L’autorità competente di uno Stato membro può 

rifiutare di fornire informazione allorché, per motivi di fatto o di 

diritto, lo Stato interessato non è in grado di fornire informazioni 

equipollenti”.  

Come si evince, lo scambio di informazioni deve sottostare a tali 

limiti, ricordando che le autorità fiscali dei vari Stati membri hanno 

l’obbligo di avviare controlli e trasmettere informazioni solo per 

quanto riguarda i dati di loro competenza. Tuttavia, si è precisato che 

uno Stato può in taluni casi rifiutarsi di inviare le informazioni a sua 

disposizione a favore di un altro Stato.  

Sotto tale questione, più volte la Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea si è espressa a favore del fatto che la trasmissione non 

dovesse essere un obbligo riconosciuto, bensì ha introdotto la 

possibilità di richiedere da parte degli Stati membri, informazioni 

necessarie tutte le volte in cui l’assente trasmissione dei dati intacchi 

l’attuazione della libera circolazione delle merci, delle persone, dei 

servizi e dei capitali112. Sostanzialmente, come si è già potuto 

constatare nel capitolo precedente, questi limiti sono identici a quelli 

                                                
111 SACCHETTO C., Tutela all’estero del credito tributario dello Stato, Padova, 1978, 
pag. 227 ss. 
112 CGUE del 27 gennaio 2009, C-318/07  
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che si riscontrano in un contesto internazionale, nell’articolo 26 del 

Modello OCSE, ai paragrafi 2 e 3113. 

Con gli anni, numerosi fattori, quali l’aumento della mobilità del 

contribuente, o l’esponenziale crescita di casi finalizzati all’evasione o 

elusione fiscale, hanno contribuito a far emergere i diversi punti di 

debolezza della direttiva in esame, rendendola di fatto obsoleta. 

Principalmente, essa mancava di elementi che coinvolgessero i Paesi 

membri nell’attuazione di una collaborazione comunitaria più 

partecipativa; inoltre, numerosi erano i casi in cui i Paesi invocavano 

il segreto bancario o ancora quello professionale, rendendo così ostili 

i passaggi informativi utili per gli altri Paesi. Inoltre, non erano 

richiamati precisamente i tempi entro i quali le varie autorità 

avrebbero dovuto rispondere allo scambio di informazioni su richiesta 

e risultava essere limitato anche l’utilizzo dello scambio di 

informazioni automatico in favore degli altri due114.  

Fu così che il Consiglio dell’Unione Europea decise di emanare prima 

la Direttiva n. 2003/93/CE, il 7 ottobre 2003,  poi la Direttiva 

2004/56/CE, il 21 aprile 2004, e da ultimo la Direttiva n. 2011/16/UE 

del 15 febbraio 2011, modificando con opportune correzioni la 

sopraccitata Direttiva n. 77/799/CEE.  

 

                                                
113 L’art. 26 del Modello OCSE dispone: “2.Any information received under 
paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as 
information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only 
the persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with 
the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the 
determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the 
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for 
such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in 
judicial decisions. 
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose 
on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting 
State; b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the other Contracting State; c) to supply 
information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or 
professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be 
contrary to public policy (order public)”. 
114 Si ricorda quanto espresso nel Considerando n.6 della Direttiva 2011/16/UE 
“Considerati il numero e l’importanza degli adattamenti da apportare alla direttiva 
77/799/CEE, una semplice modifica della medesima non sarebbe sufficiente per 
conseguire gli obiettivi sopra descritti. La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto 
essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. E’ opportuno che tale 
strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate 
da altre normative dell’Unione. A tal riguardo la presente nuova direttiva è ritenuta lo 
strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace”. 
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Par. 3.5 (segue) Provvedimenti presi in Italia 

 

La Direttiva n. 77/799/CEE sullo scambio di informazioni e tutti i vari 

strumenti giuridici sopramenzionati non avevano come scopo  

armonizzare le disposizioni fiscali in campo europeo, bensì favorire ed 

incentivare il buon funzionamento del mercato interno aiutando le 

diverse autorità nazionali preposte, attraverso un’efficace assistenza 

amministrativa. 

Tale direttiva è stata resa operativa in Italia attraverso le norme di 

attuazione presenti nel D.p.r. 506 del 5 giugno 1982, il quale rinvia, 

a sua volta, ai decreti a cui far affidamento in materia. Il primo 

articolo, rimanda all’articolo 31 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nel quale si precisa come le 

autorità finanziare dei vari Stati membri devono procedere durante 

l’analisi delle informazioni utili al fine di una sana collaborazione 

amministrativa.  

Essi, infatti, provvedono a inoltrare le “informazioni necessarie per 

assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul 

patrimonio”115 e, se necessario, possono autorizzare i loro funzionari 

preposti alla raccolta di informazioni nel territorio transnazionale. 

All’articolo 60-bis denominato “Assistenza per le richieste di notifica 

tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea” si 

chiarisce che l’Amministrazione finanziaria può richiedere allo Stato 

interpellato di notificare al destinatario le diverse questioni in campo 

amministrativo, tenendo presente le norme procedimentali relative a 

tal questione, predisposte dallo Stato interpellato. 

Inoltre, si aggiunge che, una volta che l’autorità richiedente ha 

fornito l’atto all’altro Stato, deve aspettare di ricevere la notifica dello 

stesso al destinatario116.    

                                                
115 Articolo 1, D.p.r. n.506 5 giugno 1982 “all’art.31 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n.600 sono aggiunti i seguenti 
commi:”L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le autorità 
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni 
necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul 
patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di 
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L’Amministrazione 
finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità 
con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul 
reddito”.” 
116 Articolo 60bis, D.p.r. n..600 del 29 settembre 1973: “1.L’Amministrazione 
finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare 
al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti 
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E’ stato poi inserito con l’art. 3 del suddetto Decreto all’articolo 68 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 un 

ulteriore comma che precisa che “Non è considerata violazione del 

segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione 

finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità 

economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto 

accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione 

della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE 

del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva n.79/1070/CEE del 6 

dicembre 1979”.  

 

 

Par. 3.6 (segue) la Direttiva n. 2011/16/UE 

 

Si evince dal primo considerando della Direttiva n. 2011/16/UE del 15 

febbraio 2011 che “nell’era della globalizzazione la necessità degli 

Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della 

fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il 

numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli 

strumenti finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, che 

rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l’entità 

delle imposte dovute”.  

In tale scenario, il Consiglio dell’Unione Europea deliberò a favore 

dell’abrogazione della precedente Direttiva 77/799/CEE, in quanto “le 

misure contenute (…) non risultano più adeguate. Le maggiori 

carenze (…) sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad hoc del 

Consiglio sulla frode fiscale nella sua relazione del 22 maggio 2000 e, 

                                                                                                                                                            
nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi 
dello Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate 
all’articolo 1 della direttiva n.77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, 
modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE 
del Consiglio, del 21 Aprile 2004. 
 2. Su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione 
finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei 
corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e 
le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi 
all’applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate 
nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.  
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e 
contiene il nome, l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro utile ai fini 
dell’identificazione dello stesso. 
4. L’amministrazione finanziaria informa immediatamente l’autorità richiedente circa 
il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l’atto o la 
decisione sono stati notificati al destinatario”. 
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più di recente, dalla comunicazione della Commissione sulla 

prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette, 

del 27 settembre 2004, dalla comunicazione della Comunicazione 

sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di 

migliorare la lotta contro la frode fiscale, del 31 maggio 2006”117.  

La suddetta Direttiva mira a ricercare una cooperazione 

amministrativa per quanto concerne lo scambio di informazioni, che 

non si limiti ai soli Stati membri.  

L’attenzione viene rivolta anche alla ricerca di “misure atte a 

consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione 

più efficace e rapida”118 e trovare una soluzione ai problemi che fino 

ad allora non erano mai stati presi in considerazione.  

Essa avvicina quanto più possibile il problema dello scambio 

d’informazioni ai dettami internazionali standardizzati richiamati 

dall’OCSE, tanto che il considerando n. 6 recita “e’ opportuno che gli 

scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e 

canali di comunicazione standard”.  

Analizzando i 31 articoli che compongono la Direttiva, si ricava che la 

stessa è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013119, 

lasciando la possibilità di adottare le metodologie per lo scambio di 

informazioni automatico a decorrere dal 1° gennaio 2015120. 

Colmando la lacuna della precedente Direttiva n.77/799/CEE, la 

Direttiva n. 2011/16/UE non si riferisce più solo alle imposte sul 

reddito e il patrimonio, bensì allarga il campo di applicazione alle 

imposte di qualunque genere “riscosse da o per conto di uno Stato 

membro”121.  

Segue l’articolo 3 nella presentazione delle varie definizioni di 

“autorità competente”, “ufficio centrale di collegamento”, “servizio di 

                                                
117 Dal considerando 4 della Direttiva n. 2011/16/UE 
118  Dal considerando 8 della Direttiva n. 2011/16/UE 
119 Articolo 28, Direttiva n. 2011/16/UE “la Direttiva n. 77/799/CEE è abrogata a 
decorrere dal 1°gennaio 2013” 
120 Articolo 29, Direttiva n. 2011/16/UE “(…) tuttavia essi mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi 
all’articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015. (….) 
121 Articolo 2, Direttiva n. 2011/16/UE “1.La presente direttiva si applica alle imposte 
di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni 
territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali. 2. 
Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all’imposta sul valore aggiunto e 
ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di 
cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica 
inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una 
ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico”. 
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collegamento”, “funzionario competente”, “autorità richiedente”, 

“autorità interpellata”, “indagine amministrativa”, “scambio di 

informazioni su richiesta”, “automatico” e “spontaneo”, “persona”, 

“con mezzi elettronici” e “rete CCN”. 

L’articolo 4 precisa che ogni autorità competente dovrà designare un 

“ufficio centrale unico di collegamento”, come responsabile dei 

rapporti con la Commissione UE dei “servizi di collegamento” e in 

ultimo, dei “funzionari competenti”122. 

Dall’articolo 5 fino al 10 viene presentato il tema riguardante lo 

scambio d’informazioni, che risulta essere stato oggetto di alcune 

sostanziali modifiche. 

Nell’articolo 5, il legislatore disciplina la procedura riguardante lo 

scambio di informazioni su richiesta123, mentre in quello successivo 

vengono presentate le indagini amministrative messe in atto dalle 

                                                
122 Articolo 4, Direttiva n. 2011/16/UE “Entro un mese dall’11 marzo 2011, ciascuno 
Stato membro comunica alla Commissione l’autorità competente ai fini della presente 
direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito. La 
commissione mette la informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica 
l’elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea. 2. L’autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. 
Spetta all’autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri. 
L’ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei 
contatti con la commissione. Spetta all’autorità competente informarne la 
Commissione. 3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare 
servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa 
nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all’ufficio centrale di collegamento 
tenere aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici 
centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione. 4. 
L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare  funzionari competenti. 
Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei servizi di 
collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati 
membri interessati e alla Commissione. 5. I funzionari che partecipano alla 
cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque 
considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni 
stabilite dalle autorità competenti. 6. Quando un servizio di collegamento o un 
funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta 
di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato 
membro conformemente alle procedure di questo stabilite. 7. Quando un servizio di 
collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che 
rende necessaria un’azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità 
della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza 
indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne 
informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 7 inizia a 
decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa 
all’ufficio centrale di collegamento. 
123 Articolo 5, Direttiva n. 2011/16/UE“Su richiesta dell’autorità richiedente l’autorità 
interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’articolo 1, 
paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine 
amministrativa”. 
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autorità competenti al fine di ottenere le informazioni necessarie di 

cui all’articolo precedente. 

Interessante risulta soffermarsi sull’analisi dell’articolo 7, che 

introduce i termini entro i quali l’autorità interpellata deve fornire le 

informazioni necessarie124. Emergono numerose variabili: i sei mesi 

rappresentano il limite massimo per rispondere alla richiesta, che 

possono essere ridotti a due se l’autorità interpellata è già in 

possesso di talune informazioni. Entro massimo sette giorni lavorativi 

l’autorità interpellata dà conferma del ricevimento della richiesta; 

inoltre, entro un mese essa può richiedere informazioni 

supplementari, se riscontra una carenza in quelle già trasmesse; 

qualora vi sia impossibilità di rispondere entro il termine previsto per 

circostanze ostative, l’autorità interpellata deve informare quella 

richiedente entro tre mesi; invece, se si rifiuta di fornire le 

informazioni o se non è in possesso delle stesse, deve informare 

l’autorità richiedente entro un mese.  

L’articolo seguente125 si sofferma sullo scambio di informazioni 

“automatico” e l’articolo 9 su quello “spontaneo”, mentre nell’articolo 

10 vengono descritti i termini per quest’ultimo tipo di scambio di 

informazioni126 127. 

                                                
124 Articolo 7, Direttiva n. 2011/16/UE“1. L’autorità interpellata comunica le 
informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso 
dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data. 2. Per 
alcuni casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere 
convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1. 3. L’autorità interpellata 
accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni 
lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici. 4. Entro un 
mese dal ricevimento della richiesta l’autorità interpellata segnala all’autorità 
richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni 
supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano 
a decorrere il giorno successivo a quello in cui l’autorità interpellata ha ricevuto le 
informazioni supplementari necessarie. 5. L’autorità interpellata, qualora non possa 
rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente 
immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle 
circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale 
ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta. 6. L’autorità interpellata, 
qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dar seguito alla 
richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per motivi di cui all’articolo 17, informa 
l’autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal 
ricevimento della richiesta”. 
125 A decorrere dal 1° gennaio 2014 lo scambio di informazioni automatico è 
obbligatorio per: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione 
della vita, redditi immobiliari e pensioni. 
126 Articolo 8, Direttiva n. 2011/16/UE“1.L’autorità competente di ciascuno Stato 
membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante 
scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 
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2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie 
specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che 
comunica le informazioni: 
a) redditi da lavoro; 
b) compensi per dirigenti; 
c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici 
dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; 
d) pensioni; 
e) proprietà e redditi immobiliari. 
2. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le 
categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni. Essi 
comunicano alla Commissione successiva modifica delle stesse. 3. L’autorità 
competente di uno Stato membro può altresì indicare all’autorità competente di 
qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di 
reddito e di capitali di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni su 
redditi o capitali che non superano un importo minimo. Essa ne informa la 
Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere 
informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione una 
singola categoria sulla quale dispone di informazioni. 4. Entro il 1° luglio 2016 gli 
Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, 
statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni 
sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi 
che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per 
terzi. 5. Entro il 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un 
quadro d’insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su 
questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio 
automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la 
Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie di reddito e 
di capitale e/o le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità 
delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri. Nell’esaminare una 
proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l’ulteriore rafforzamento 
dell’efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e 
l’innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:  
 a) l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all’autorità competente 
di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni 
disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale 
altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale 
elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le 
informazioni; e 
 b)  l’elenco delle categorie di cui al paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, 
plusvalenze e royalties. 
6. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei 
mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le 
informazioni sono state rese disponibili. 7. La commissione determina le modalità 
pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista 
dall’articolo 26, paragrafo 2, prima delle date di cui all’articolo 29, paragrafo 1. 8. Se 
gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie 
supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che 
concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che 
li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri. 
127 Articolo 9, Direttiva n. 2011/16/UE, “1. L’autorità competente di ogni Stato 
membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità 
competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti 
situazioni: 
 a) L’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che 
esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro; 
 b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero 
d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od un 
assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro; 
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La tipologia di scambio “automatica” rappresenta la scelta migliore, 

sul quale ci si aspetta delle valorizzazioni ulteriori in futuro, 

prescindendo da uno scambio “su richiesta”.  

Si è propensi pensare, infatti, che un domani possa essere questo il 

meccanismo più idoneo ai fini di un’attività d’accertamento migliore e 

tempestiva.  

Esso è caratterizzato dal fatto di essere uno strumento che non 

necessita di una richiesta specifica da parte dell’altro Stato, 

trasmettendo automaticamente informazioni più o meno rilevanti ai 

fini del controllo fiscale per l’altro Stato.  

In questo modo, però, si svia da quella che è la tutela delle libertà e 

dei diritti fondamentali del contribuente richiesta e ricercata da parte 

anche della medesima Direttiva.  

E’ chiaro che proprio per tale ragione, anche questa direttiva manca 

di elementi che riescano a delimitare in maniera più dettagliata limiti 

e modalità di acquisizione delle informazioni in esame, alimentando 

dal versante opposto l’esigenza di ampliare e arricchire le varie 

banche dati dei singoli Paesi in esame. 

L’obiettivo è ampliare le possibilità dei medesimi Paesi di avere 

informazioni sempre più dettagliate e numerose, tralasciando e 

sottovalutando il vero e proprio fulcro, che è la collaborazione 

reciproca.  

L’assistenza continua e reciproca, richiesta ogniqualvolta il Paese 

membro ne sentisse il bisogno, è stata soppiantata dall’avvento di 

una corsa incessante verso l’automatismo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
 c) le relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente 
dell’altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da 
comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro Stato membro o in 
entrambi; 
 d) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che 
esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di 
gruppi d’imprese; 
 e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità 
competente dell’altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono 
essere utili per l’accertamento dell’imposta in quell’altro Stato membro. 
2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità 
competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di 
cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili”. 
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Par. 3.7  la Direttiva n. 2003/48/CE 

 

La Direttiva n. 2003/48/CE, denominata Direttiva Risparmio, 

sottoscritta il 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da 

risparmio sottoforma di pagamenti di interessi, può essere 

considerata come un modello esemplare per aver concretizzato i 

dettami in materia di collaborazione tributaria richiamati dalla 

Risoluzione del Consiglio del 1975 e, successivamente, durante il 

Consiglio Europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, 

dai Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, 13 dicembre 2001 e 

21 gennaio 2003. In essa, infatti, si ricerca una sempre più stretta 

collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea finalizzata ad 

uno scambio di informazioni il più dettagliato possibile.  

Essa ha lo scopo di sostenere all’interno dell’Unione un’imposizione 

veritiera e consona di quei redditi prodotti sottoforma di pagamenti di 

interessi. In particolare, il considerando 13 della Direttiva precisa che 

“il campo di applicazione (..) dovrebbe limitarsi all’imposizione sui 

redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti 

ed escludere (..) le questioni relative alla tassazione delle prestazioni 

pensionistiche e assicurative”128.  

L’articolo 2 definisce il c.d. “beneficiario effettivo” come “qualsiasi 

persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi 

persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di 

interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale 

pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito”, 

mentre nell’articolo 4 viene menzionato il c.d. “agente pagatore”, 

ossia “qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al 

beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi 

direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore 

del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal 

debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di 

attribuire il pagamento degli interessi”.  

Esso rappresenta una figura molto importante per lo scambio di 

informazioni, in quanto è grazie ad esso e agli specifici compiti 

assegnati a suo carico che viene individuata l’esatta identità e 

residenza del beneficiario effettivo. 

                                                
128 VALENTE P., La revisione della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE: novità, 
criticità e raccomandazioni, in Il Fisco  n.19, 2012, p. 2954 e ss. 
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Le informazioni che devono essere trasmesse fra i Paesi comunitari 

utilizzano come strumento lo scambio automatico, disciplinato dagli 

artt. 8-9 della Direttiva129.  

L’obbligo dell’agente pagatore consiste nel fornire le informazioni 

necessarie ai fini dell’individuazione del beneficiario effettivo di:  

- “ identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma 

dell’articolo 3;  

- denominazione e indirizzo dell’agente pagatore;  

- numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale 

riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e 

- informazioni relative al pagamento di interessi a norma del 

paragrafo 2”.  

                                                
129Lo si deduce sia dal considerando 17, che dagli artt. 8-9 che recitano come segue.  
Articolo 8 “1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, le informazioni minime 
che l’agente pagatore è tenuto a comunicare all’autorità competente del suo Stato 
membro di stabilimento sono costituite da:  
a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3; 
b) denominazione e indirizzo dell’agente pagatore; 
c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, 
identificazione del credito che  produce gli interessi; e 
d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2. 
2. Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al 
pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in 
appresso e indicare: 
a) per un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a): 
l’importo degli interessi pagati o  accreditati; 
b)  per un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,lettera b) o d): 
l’importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere  in questione o l’intero 
importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; 
c) per un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c): 
l’importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l’intero importo della 
distribuzione; 
d) per un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4: l’importo degli 
interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 
2, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, 
paragrafo 1; 
e) qualora uno Stato membro eserciti l’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 5, 
l’importo degli interessi annualizzati. 
Tuttavia gli Stati membri possono limitare le informazioni minime che l’agente 
pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi all’intero importo 
degli interessi o dei redditi e all’intero importo dei proventi della cessione, del riscatto 
o del rimborso. 
Articolo 9 “1. L’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore 
comunica le informazioni di cui all’articolo 8 all’autorità competente dello Stato 
membro di residenza del beneficiario effettivo. 
2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta 
all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro 
dell’agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l’anno. 
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni 
previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente 
direttiva non vi deroghino. Tuttavia, l’articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si 
applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.  
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L’autorità competente del soggetto pagatore deve fornire tali 

informazioni in maniera automatica allo Stato del contribuente 

titolare almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi seguenti 

rispetto al termine dell’anno.  

Il richiamo all’articolo 8 della Direttiva n. 77/799/CEE specifica 

l’inapplicabilità dei casi richiamati nello stesso, ossia “la trasmissione 

delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare 

un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo 

commerciale, o un’informazione la cui divulgazione contrasti con 

l’ordine pubblico” [..] “l’autorità competente di uno Stato membro 

può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di fatto o di 

diritto, lo Stato interessato non è in grado di fornire informazioni 

equipollenti”130.  

Si precisa che sono stati esclusi da tale inapplicabilità Belgio, 

Lussemburgo e Austria131 a causa delle differenze strutturali che si 

                                                
130 Articolo 8, Direttiva 77/799/CEE:”1.la presente direttiva non impone l’obbligo di 
fare effettuare richieste o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la 
pratica amministrativa non autorizza l’autorità competente dello Stato che dovrebbe 
fornire le informazioni né a effettuare tali ricerche, né a raccogliere o utilizzare dette 
informazioni per le necessità di tale Stato”. 
131 Articolo 10, Direttiva 2003/48/CE: “1. Durante un periodo transitorio a decorrere 
dalla data di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto 
dall’articolo 13, paragrafo 1, Belgio, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad 
applicare le disposizioni del capitolo II. 
Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II. 
Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un’imposizione 
minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti 
in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini 
fiscali in un altro Stato membro. 
2. Il periodo transitorio termina alla fine del primo esercizio tributario successivo 
all’ultima delle seguenti date:  
- la data di entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea, a seguito di una 
decisione all’unanimità del Consiglio, e l’ultimo dei seguenti paesi: Confederazione 
svizzera, Principato di Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di 
Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta 
come definito nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato “modello di accordo 
dell’OCSE”) riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, 
corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi terriotori a beneficiari effettivi 
residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all’applicazione simultanea da 
parte degli stessi Paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad una aliquota 
definitiva per i periodi corrispondenti di cui all’articolo 11, paragrafo1, 
- la data in cui il Consiglio conviene all’unanimità che gli Stati Uniti d’America si sono 
impegnati a procedere allo scambio d’informazioni su richiesta come definito nel 
modello di accordo dell’OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella 
presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro terriotorio a 
beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva. 
3. Dopo la fine del periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria devono 
applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la 
ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. se, durante il periodo 
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presentavano al loro interno132. Infatti, durante il tempo intercorso 

tra la data in cui sarebbe dovuta essere attuata la Direttiva e quella 

in cui effettivamente è stata applicata133,  essi si sono accordati per 

l’utilizzo di un sistema di ritenuta alla fonte, fatta salva però la 

possibilità di riconoscere una giusta percentuale del gettito al Paese 

di residenza del soggetto134.  

Per ovviare a tale problema e giungere ad un contesto internazionale 

più omogeneo per l’attuazione della suddetta direttiva, la Presidenza 

del Consiglio e la Commissione hanno sottoscritto degli accordi fra la 

Comunità europea e il Principato di Andorra, Liechtenstein, Monaco, 

San Marino, Svizzera, tanto più fra venticinque Paesi facenti parte 

dell’Unione europea e territori indipendenti o associati del Guernsey, 

Isola di Man, Jersey, Antille olandesi, Aruba, Anguilla, Isole vergini 

britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Turcs e Caicos135.  

Sebbene i Paesi abbiano lavorato duramente al progetto, gli accordi 

non sono stati ultimati per la data originaria di attuazione della 

Direttiva, pertanto il Consiglio ha slittato la decorrenza al 1° luglio 

dello stesso anno136.  

Nella suddetta Direttiva, all’articolo 18137, viene prevista una 

revisione triennale per apportare delle eventuali modifiche che 

                                                                                                                                                            
transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria decidono di applicare le disposizioni del 
capitolo II, essi non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito 
fiscale di cui agli articoli 11 e 12”. 
132 Tali Paesi infatti dispongono di una normativa interna sul segreto bancario. 
133 G.U.U.E. 4 agosto 2004, n. L. 257 p. 7: la Direttiva n. 2003/48/CE avrebbe dovuto 
ricevere attuazione il 1° gennaio 2005,  anche se effettivamente è divenuta attuativa a 
decorrere dal 1° luglio 2005 a seguito della proposta adottata dal Consiglio il 2 giugno 
2004. 
134 In merito a quanto detto si rimanda agli articoli 11 e 12 della Direttiva n. 
2003/48/CE 
135  Si veda in proposito PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio 
di informazioni, p. 183 e ss. 
136 G.U.U.E. 4 dicembre 2004, n. L. 359; 4 maggio 2005, n. L. 114 e 20 maggio 2005, 
n. C 119 (L’accordo fra la CE ed il Principato di Andorra è stato firmato il 15 
novembre 2004 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2005); G.U.U.E. 24 dicembre 2004, 
n. L 379; 4 giugno 2005, n. C 137, p. 1; 3 maggio 2005, n. L 112 (L’accordo fra la CE 
e il Liechtenstein  è stato firmato il 7 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1° luglio 
2005);  G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L. 19; 30 aprile 2005, n. L 110; 4 giugno 2005, n. 
C 137 p.1 (L’accordo fra la CE e il Principato di Monaco è stato sottoscritto il 7 
dicembre 2004 ed entrato in vigore dal 1° luglio 2005); G.U.U.E. 28 dicembre 2004, n. 
L 381; 20 maggio 2005, n. C 119, 4 maggio 2005; n. L 114 (L’accordo fra la CE e la 
repubblica di San Marino è stato firmato il 7 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1° 
giugno 2005); G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385; 4 giugno 2005 n. C 137, p.1 
(L’accordo fra la CE e la Confederazione Svizzera è stato firmato il 26 ottobre 2004 ed 
è entrato in vigore il 1° luglio 2005)  
137  Articolo 18, Direttiva n. 2004/48/CE: “La Commissione presenta al Consiglio ogni 
tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali 
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possono tener presente i possibili cambiamenti avvenuti in materia. 

Una proposta di modifica volta a rafforzare lo scambio di informazioni 

è stata inoltrata il 13 novembre 2008 dalla Commissione Europea, da 

cui sono emerse alcune richieste dirette a renderla più efficace ed 

eliminare alcune lacune.  

La proposta, nei considerando introduttivi, prevede essenzialmente 

che “per meglio raggiungere l’obiettivo della direttiva 2003/48/CE, è 

necessario innanzi tutto migliorare la qualità delle informazioni 

utilizzate per accertare l’identità e la residenza dei beneficiari 

effettivi”; “(..) è pertanto opportuno imporre agli agenti pagatori di 

applicare l’approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a taluni 

entità o dispositivi stabiliti o aventi la sede di direzione effettiva in 

determinati paesi o territori in cui la direttiva o disposizioni analoghe 

o equivalenti non sono d’applicazione”; “occorre anche evitare che la 

direttiva 2003/48/CE venga elusa incanalando artificialmente un 

pagamento di interessi tramite un operatore economico stabilito al di 

fuori dell’Unione Europea”; “l’esperienza ha dimostrato che è 

necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l’obbligo di agire 

come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento 

di interessi. In particolare è opportuno identificare chiaramente le 

strutture intermedie che sono soggette a tale obbligo”;”dalla prima 

relazione sull’applicazione della direttiva 2003/48/CE risulta che 

questa può essere elusa mediante l’uso di strumenti finanziari che, 

alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento 

convenuto, sono equivalenti ai crediti. Occorre pertanto garantire che 

essa copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi 

sostanzialmente equivalenti”; “occorre chiarire la definizione di 

pagamento di interessi per garantire che nel calcolo della percentuale 

di attività investite in tali strumenti siano presi in considerazione non 

soltanto gli investimenti diretti in crediti ma anche quelli indiretti”. 

Negli anni successivi, “alla riunione del Consiglio EcoFin del 7 

dicembre 2010 la Commissione si è impegnata a presentare entro 

metà del 2011 una relazione ad hoc sull’applicazione corretta ed 

effettiva della direttiva da parte degli Stati membri. In base alle 

risposte ricevute al questionario inviato a tutti gli Stati membri, i 

servizi della Commissione hanno preparato la predetta relazione (SEC 

                                                                                                                                                            
relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni delle 
direttiva necessarie per garantire in modo migliore un’imposizione effettiva sui redditi 
da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza”. 
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(2011) 775 definitivo), che è stata trasmessa al Consiglio il 14 giugno 

2011”138. 

Il 2 marzo 2012139 è stato concluso e spedito al Consiglio un secondo 

rapporto sulla Direttiva risparmio, il quale prontamente sottolineava 

la “generale soddisfazione”140 in merito alla bontà delle informazioni 

che gli Stati membri hanno potuto constatare a seguito del riesame 

della direttiva 2003/48/CE.  

Più precisamente, essi hanno “indicato un chiaro aumento della 

qualità dei dati ricevuti, che essi attribuiscono al formato strutturato 

e alle norme procedurali comuni per la segnalazione dei dati”141.  

“ In particolare, per il periodo oggetto di review (a partire dal 2009), 

gli Stati membri evidenziano che: 

- la qualità delle informazioni ricevute è aumentata 

significativamente, principalmente per l’effetto dell’utilizzo di un 

format strutturale e di procedure comuni attraverso le quali 

vengono fornite le informazioni; 

- vi è necessità di adeguare la “direttiva risparmio” al contesto 

economico attuale, con particolare riferimento a “transactions and 

economic operators covered”, al fine di eliminare “the existing 

possibilities to circumvent the Directive”; 

- si rende opportuno un miglior uso delle informazioni da parte degli 

Stati membri”142. 

Ciò significa che i benefici che si sono potuti appurare sono da 

attribuire alla nuova tecnica ‘lancio’ online143 adottata dagli Stati, nel 

dirigere sistematici controlli sulla base della veridicità o inerenza delle 

                                                
138 Relazione della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 2.3.2012 
139 In proposito VALENTE P., 2012, la revisione della “direttiva risparmio” n. 
2003/48/CE, novità, criticità e raccomandazioni, in Il Fisco, n. 19/2012. pag. 2954 e ss. 
140 Relazione della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 2.3.2012 
141 Relazione della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 2.3.2012 
142 VALENTE P., 2012, la revisione della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE, 
novità, criticità e raccomandazioni, in Il Fisco, n. 19/2012. pag. 2959. 
143 In proposito VALENTE P., 2012, la revisione della “direttiva risparmio” n. 
2003/48/CE, novità, criticità e raccomandazioni, in Il Fisco, n. 19/2012. pag. 2959 cita 
quanto segue: “La qualità delle informazioni scambiate rimane una questione di rilievo 
per la maggior parte degli Stati membri. Circa la metà degli Stati membri conferma 
che vengono effettuati controlli sul contenuto delle informazioni ricevute dagli agenti 
pagatori prima che le stesse vengano trasmesse agli altri Stati membri. 
Data l’importanza di un costante e continuo miglioramento della qualità delle 
informazioni scambiate, secondo la Commissione tutti gli Stati membri dovrebbero 
prendere in considerazione l’opportunità di effettuare sistematici controlli sul 
contenuto delle informazioni oggetto di scambio. In aggiunta, gli Stati membri sono 
invitati ad usare un sistema di controllo online, in fase di sviluppo da parte della 
Commissione, al fine di identificare correttamente il contribuente”. 
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informazioni scambiate e nel giusto riconoscimento del soggetto 

passivo d’imposta. 

Emerge dal rapporto che, affianco ad una totale soddisfazione in 

merito alla qualità delle informazioni scambiate, vi è un sostanziale 

malcontento per quanto riguarda le informazioni controllate dagli 

Stati in questione, prima che l’agente pagatore le invii agli Stati 

membri destinatari, anche se il rapporto sottolinea che i Paesi 

dovrebbero accrescere tali controlli al fine di trasmettere informazioni 

sempre più affidabili e corrette.  

Nel complesso, la richiesta dell’aggiornamento di tale Direttiva 

2003/48/CE è appoggiata dalla maggior parte degli Stati, per 

ottenere un miglioramento dello scambio di informazioni sui redditi 

da risparmio “al fine di promuovere la trasparenza e la buona 

governance in materia fiscale all’interno e all’esterno dell’UE”.144  

 
 
 
 

Par. 3.8  Qualche richiamo circa la collaborazione 

tributaria fra gli Stati membri nell’ambito delle imposte 

indirette 

 

La prima mossa che gli Stati membri hanno prontamente effettuato 

in materia fiscale è stata soffermarsi sui problemi relativi alle imposte 

dirette sancendo la loro intesa con la Direttiva 77/799/CEE sopra 

richiamata. Si trattava in sostanza di un accordo riguardante la 

mutua assistenza relativa alle imposte sul reddito e sul patrimonio, 

non considerando l’imposizione indiretta.  

L’attesa per una collaborazione anche in quest’ultimo ambito, è da 

collocare nel 1979, più precisamente il 6 dicembre, quando vennero 

emanate la Direttiva del Consiglio 79/1070/CEE, che introduceva una 

mutua assistenza anche sul campo dell’imposta sul valore aggiunto 

(IVA), e la Direttiva 79/1071/CEE, relativa alla mutua assistenza sulla 

riscossione dell’IVA, entrate in vigore il 1° gennaio 1981.  

Tutto ciò risultava in linea con i dettami ricercati dai Paesi comunitari 

affinché il “mercato comune” riuscisse in qualche modo a ridurre o 

eliminare problemi come evasione ed elusione fiscale, che potevano 

                                                
144 Relazione della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 2.3.2012  
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sfuggire ai controlli diretti a causa della mancanza di collaborazioni 

rilevate fino a quel momento.  

L’obiettivo era prevenire le possibili frodi o il rischio della concorrenza 

tant’è che per dar maggior peso alla materia, si è adottato il 

Regolamento n. 218/92/CE, arricchendo ancor di più la disciplina 

presente nella Direttiva 77/799/CEE.  

E’ entrato in vigore il 1° gennaio 1993 ed era essenzialmente 

finalizzato a “definire le condizioni alle quali le autorità 

amministrative degli Stati membri competenti per l’applicazione della 

legislazione dell’imposta sul valore aggiunto cooperano con quelle 

degli altri Stati membri nonché con la Commissione allo scopo di 

garantire l’osservanza di tale legislazione”145.  

In tale Regolamento si cercava di definire le modalità con cui i Paesi 

membri dovevano trasmettere ai Paesi interessati, i dati relativi 

all’imposta sul valore aggiunto.  

Fino al 2004 dunque - anno in cui è stato attuato il Regolamento n. 

1798/2003/CE - erano in vigore la Direttiva del Consiglio 77/799/CEE 

e il Regolamento 218/92/CE.  

Il riferimento a due discipline concorrenti comportava alcune 

imprecisioni e incoerenze. Infatti, direttiva e regolamento 

presentavano alcune differenze, anche strutturali. 

In primis, risultavano differenti i termini per effettuare lo scambio di 

informazioni; inoltre, per colmare le lacune dell’una bisognava 

accingere all’altra (come, ad esempio, le forniture e acquisizioni 

intracomunitarie si rinvenivano nel Regolamento, mentre per far 

riferimento a tutto il resto bisognava rinviare alle disposizioni della 

Direttiva).  

Il Regolamento, diretto ad integrare la Direttiva già vigente, tuttavia 

non riusciva a colmare tutte le lacune esistenti, tant’è che per 

risolvere alcuni problemi di frode in materia IVA era necessario far 

riferimento al precedente trattato.  

Era indispensabile quindi la creazione di un unico e nuovo trattato 

che inglobasse tutto ciò che era previsto nel Regolamento e nella 

Direttiva, integrando la disciplina della materia. 

Fu così che venne emanato il Regolamento n. 1798/2003/CE.  

                                                
145 Articolo 1, Regolamento n. 218/92/CE: “(segue) a tal fine esso stabilisce procedure 
per lo scambio, per via elettronica, di informazioni relative all’imposta sul valore 
aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie e per tutti i successivi scambi di 
informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri”. 
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Par. 3.9 (segue) Il Regolamento n.1798/2003/CE 

 

Il Regolamento n. 1798/2003/CE, “relativo alla cooperazione 

amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga 

il Regolamento n. 218/92/CEE”, è stato sottoscritto dai Paesi membri 

ed entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004.  

Come si evince anche dai considerando introduttivi lo scopo era 

“fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione 

amministrativa in materia di IVA”, formando uno strumento volto a 

stabilire “le condizioni secondo le quali le autorità amministrative 

degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa 

all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, 

all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni 

devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di 

assicurare l'osservanza di tale legislazione” 146 per “eliminare le 

frontiere fra le amministrazioni fiscali e far collaborare i loro 

funzionari come se essi appartenessero ad una stessa 

amministrazione”147.  

Viene affidato alla Commissione il compito di controllare il buon 

funzionamento e andamento della collaborazione tributaria, 

disponendo che essa coordini e controlli lo scambio di informazioni tra 

i diversi Paesi membri dell'Unione europea148.  

Sancita tale stretta collaborazione tra autorità amministrative dei vari 

Stati membri e Commissione, l'articolo 3 enuncia il decentramento di 

tale cooperazione amministrativa, sancendo che “ciascuno Stato 

membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale 

responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri 

Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne 

informa la Commissione e gli altri Stati membri”, può inoltre 

nominare servizi di collegamento, o meglio “qualsiasi ufficio diverso 

                                                
146 Articolo 1, Regolamento 1798/2003/CE. 
147 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, punto 3 
148 In riferimento al punto 16 del Regolamento 1798/2003/CE “Ai fini del presente 
regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi 
previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli 
interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima”. 
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dall'ufficio di collegamento centrale con competenza territoriale 

specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato 

designato dall'autorità competente (..)  per procedere a scambi 

diretti di informazioni sulla base del presente regolamento”149. 

L’articolo 4 tratta l’ipotesi dell’interferenza con procedure penali. 

Ogniqualvolta viene richiesto uno scambio di informazioni tra Paesi 

comunitari in cui le ricerche vengono seguite e avviate, o su mandato 

o sotto il controllo, delle autorità giudiziarie, esso subisce forti ritardi 

e porta a rallentare, se non ad abbandonare, l’idea di perseguire il 

soggetto passivo da parte delle varie autorità amministrative dei vari 

Stati, preposte all’avvio di procedimenti amministrativi o penali 

contro gli eventuali evasori150.  

Si sottolinea inoltre, che l’obbligo di assistenza prevista non concerne 

i dati che le autorità amministrative hanno raccolto, con 

l’autorizzazione o su richiesta, dell’autorità giudiziaria, nondimeno 

“quando ai sensi della legislazione nazionale l’autorità competente ha 

la facoltà di comunicare l’informazione (..), tale comunicazione può 

aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal 

presente Regolamento. In tal caso la comunicazione è soggetta alla 

previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, se tale autorizzazione 

risulti necessaria in base alla legislazione nazionale”151 . 

Il capo II del Regolamento tratta “Lo scambio di informazioni su 

richiesta”, individuando quattro aree: 

- la richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative, 

che comprende gli articoli 5-6-7; 

- il termine per la comunicazione di informazioni, che comprende gli 

articolo 8-9-10; 

- la presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle 

indagini amministrative, che comprende l’articolo 11; 

- i controlli simultanei, che comprende gli articoli 12-13. 

Il Regolamento non richiama le eventuali procedure con cui lo 

scambio deve avvenire, bensì si limita a stabilire le varie occasioni in 

cui esso ha luogo. 

L’articolo 5 sottolinea il fatto che qualsiasi autorità preposta a 

ricercare le informazioni di cui ha bisogno inizia il proprio compito 

                                                
149 Articolo 2, paragrafo 3, Regolamento 1798/2003/CE.  
150 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. Cit. p. 
174 ss. 
151 Articolo 4, paragrafo 2 Regolamento 1798/2003/CE. 
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come se “agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità 

del proprio Stato membro”152. Il tutto viene disciplinato ancor meglio, 

se si affianca tale articolo con i seguenti artt. 40 e 41 del medesimo 

Regolamento, che trattano le condizioni relative allo scambio di 

informazioni, sancendo i limiti alla cooperazione internazionale.  

Infatti, l’articolo 5 è stato inserito allo scopo di evitare alcune 

conseguenze derivanti dall’assistenza tributaria. 

In realtà, per certi procedimenti avviati da alcuni Paesi non è previsto 

nessun obbligo di notifica, al contrario di quanto richiamato invece 

nello schema internazionale in cui si impone l’obbligo di comunicare 

al soggetto in questione l’inizio della pratica. 

Dall’articolo 41 si evince che le informazioni comunicate “possono 

essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione e il 

controllo amministrativo dell’imposta, ai fini di un corretto 

accertamento fiscale”153, nonché “per accertare altri contributi dazi e 

imposte”154, a patto che la legislazione dello Stato assistente approvi 

un ipotetico uso di tali strumenti per obiettivi analoghi. In tal caso, 

non è necessario il previo consenso dello Stato assistente, come 

invece prevedeva l’articolo 8 del Regolamento n. 218/92, e, inoltre è 

previsto anche uno scambio triangolare di informazioni ogniqualvolta 

le varie autorità amministrative lo ritengano importante ai fini di una 

corretta perizia155. Infatti, l’articolo 40 evidenzia determinati casi in 

cui l’autorità interpellata si debba astenere dal fare indagini, in 

quanto non ha l’obbligo di porle in atto. In merito si sancisce che 

“l’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità 

richiedente di un altro Stato membro le informazioni (..) alle seguenti 

condizioni: 

- che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in 

un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non 
                                                

152 Articolo 5, paragrafo 4, Regolamento 1798/2003/CE. 
153 Articolo 41, paragrafo 2, Regolamento 1798/2003/CE. 
154 Articolo 41, paragrafo 3, Regolamento 1798/2003/CE  “le informazioni possono 
inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati 
dall’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, 
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni 
contributi, dazi, imposte ed altri contributi”. 
155 Si cita l’articolo 8 del Regolamento 218/92 : “nei casi comportanti uno scambio di 
informazioni previsto dall’articolo 5 e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato 
membro prevede la notifica dello Scambio di informazioni alla persona interessata, tali 
disposizioni possono continuare ad applicarsi, salvo che la loro applicazione rischi di 
nuocere all’indagine sulla frode fiscale in un altro Stato membro; in quest’ultimo caso, 
su richiesta esplicita dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata si astiene da tale 
notifica.” 
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impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo 

eccessivo; 

- che l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazioni 

consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, 

per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di 

compromettere il raggiungimento del risultato perseguito”156;  

Ed inoltre:   

- “l’autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire 

informazioni allorché per motivi di diritto, lo Stato membro 

interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti”; 

- “la trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora 

comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o 

professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione 

la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico”157. 

Le richieste di informazioni e di indagini amministrative, vengono 

trasmesse dall’autorità interpellata su richiesta dell’autorità 

richiedente “sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro 

documento, o di copie conformi o estratti degli stessi” e “ove ciò non 

sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede 

l’autorità interpellata” possono essere trasmessi documenti 

originali.158 

Per quanto concerne i termini richiamati dal Regolamento, l’autorità 

interpellata ha l’onere di trasmettere le informazioni al più presto e, 

comunque, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, 

“tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso 

dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo 

di un mese”.159 Viene inoltre sottolineato che, se l’autorità si trova 

indisposta e non riesce a rispondere alla richiesta entro i termini 

previsti, deve preventivamente informare l’autorità richiedente 

dell’accaduto.160 

L’articolo 11 disciplina la presenza di agenti debitamente autorizzati 

dell’autorità richiedente presso gli uffici amministrativi dello Stato 

                                                
156 Articolo 40, Regolamento 218/92. 
157 Articolo 40, Regolamento 218/92. 
158 Articolo 7, Regolamento 1798/2003/CE. 
159 Articolo 8, Regolamento 1798/2003/CE. 
160 Articolo 10, Regolamento 1798/2003/CE “L’autorità interpellata, qualora non 
possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa  immediatamente per 
iscritto l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine 
indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta”. 
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richiesto per porre in atto indagini amministrative, mentre l’articolo 

12 si sofferma su quelli che sono i controlli simultanei, presentando 

una nuova clausola che giustifichi tali controlli nel caso in cui 

appaiano più decisivi di un solo controllo posto in atto da un singolo 

Stato.161 

Il capo III intitolato “richiesta di notifica amministrativa” comprende 

gli articoli 14-15 e 16. L’articolo 14  dispone che l’autorità interpellata 

notifichi al destinatario i vari atti richiesti relativi allo Stato in cui ha 

sede l’autorità richiedente. L’art. 15 disciplina il contenuto della 

richiesta di notifica, mentre l’articolo 16 dispone che l’autorità 

interpellata deve informare la richiedente del seguito dato alla 

richiesta di notifica.162 

Nel capo IV, denominato “scambio di informazioni senza preventiva 

richiesta”, il Regolamento procede disciplinando che i vari Stati “(..) 

possono in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, 

attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni (..) in loro 

possesso”.  

                                                
161 Articolo 11, Regolamento 1798/2003/CE  “1. Previo accordo fra l’autorità 
richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, 
agenti debitamente autorizzati dalla prima possono esser presenti negli uffici in cui 
esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha 
sede l’autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all’articolo 1. qualora 
le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere 
agli agenti dell’autorità interpellata, agli agenti dell’autorità richiedente è data copia 
della documentazione che riporta le informazioni richieste.  
2. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle 
modalità stabilite da quest’ultima, agenti designati dall’autorità richiedente possono 
esser presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni 
di cui all’articolo 1. le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti 
dell’autorità interpellata. Gli agenti dell’autorità richiedente non esercitano i poteri di 
controllo di cui sono titolari gli agenti dell’autorità interpellata. Tuttavia possono 
avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, 
per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell’indagine amministrativa in corso.  
3. gli agenti dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro stato membro a 
norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, 
un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale”. 
162 Articolo 14, Regolamento 1798/2003/CE  “su richiesta dell’autorità richiedente, 
l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei 
corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le 
decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione 
sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente”. 
Articolo 15 “la richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell’atto o della decisione 
da notificare, indica il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione 
del destinatario”. 
Articolo 16 “l’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del 
seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o 
l’atto sono stati notificati al destinatario”. 
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Tale sezione ricopre un ruolo molto importante, in quanto è stata 

voluta e redatta al fine di prevenire le eventuali frodi nei rapporti 

intracomunitari. 

Dal precedente Regolamento n. 218/92/CE si era giunti a stabilire un 

meccanismo di raccolta e condivisione dei dati che le varie autorità 

preposte si scambiavano automaticamente, denominato VIES, VAT 

Information Exchange System, caratterizzato dal fatto di poter essere 

consultato in qualsiasi momento dai vari Stati membri.163  

Tale strumento non era altro che una sorta di banca dati formata dai 

vari modelli Intrastat presentati di volta in volta dai Paesi membri. 

Essa risultava accessibile a tutti, in qualsiasi istante, e favoriva 

alcune precisazioni di primo e secondo livello. In tale capo viene 

ampliata la gamma dei dati VIES presentati per effetto del 

precedente Regolamento con richieste ulteriori di informazioni, al fine 

di combattere con strumenti sempre più efficienti la frode e 

l’evasione164.  

Si evince dal capo IV e V che gli Stati membri dovrebbero scambiarsi, 

o secondo uno scambio automatico, o secondo uno scambio 

automatico organizzato, ulteriori informazioni se si ritrovano almeno 

in uno dei seguenti casi: 

- “se la tassazione deve avere luogo nello Stato membro di 

destinazione e l’efficacia del sistema di controllo dipende 

necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di 

origine; 

- se uno stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato 

membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione 

sull’IVA; 

- se esiste un rischio  di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato 

membro.”165 

Il capo VII, formato dall’articolo 35, è relativo alle Relazioni con la 

Commissione, mentre il capo VIII, formato dall’articolo 36 disciplina 

le Relazioni con i Paesi Terzi.   

                                                
163 Si  ricorda l’Articolo 1 del Regolamento n. 218/92/CE esso“(..) stabilisce 
procedure per lo scambio, per via elettronica, di informazioni relative all’imposta sul 
valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie e per tutti i successivi 
scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri”. 
164 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. Cit. p. 
174 ss. 
 
165 Articolo 17, Regolamento 1798/2003/CE. 
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Gli Stati membri e la Commissione sono incaricati di valutare il 

funzionamento di quanto disciplinato in materia di cooperazione 

amministrativa nel Regolamento. Alla Commissione vengono 

comunicate le varie informazioni di cui dispongono i vari Stati ed essi 

sono poi tenuti a comunicarle anche l’elenco degli elementi statistici 

necessari alla valutazione dei meccanismi di assistenza tributaria 

disciplinati nel Regolamento166. 

Il capo IX intitolato Condizioni relative allo Scambio di informazioni e 

il capo X intitolato Disposizioni generali e Finali si soffermano a 

precisare le procedure vere e proprie nello scambio d’informazioni167.     

Per concludere, nell’articolo 45 viene ricordato che la Commissione 

deve presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio 

una relazione che dimostri l’utilizzo del medesimo regolamento168, 

mentre nell’articolo 46 viene citato quanto segue “le disposizioni del 

presente regolamento non ostano all’esecuzione di obblighi più ampi 

in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, 

compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali;quando gli stato 

membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del 

presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse 

                                                
166 Articolo 35, Regolamento 1798/2003/CE “1. gli Stati membri e la Commissione 
esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa 
previsto dal presente Regolamento. La commissione centralizza l’esperienza degli stati 
membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.  
2. gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile 
pertinente all’applicazione che essi danno al presente regolamento.  
3. l’elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è 
stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2. gli Stati membri 
comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono 
disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati. 4. Ai 
fini della valutazione dell’efficacia del presente dispositivo di cooperazione 
amministrativa nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale gli Stati membri possono 
comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all’articolo 1. 5. la 
Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2,3, e 4 agli altri Stati 
membri interessato”. 
167 Il Regolamento sancisce categorie esatte, carattere automatico o automatico 
organizzato, periodicità dello scambio di informazioni e meccanismi di attuazione della 
collaborazione nell’articolo 44. esso recita così “1. la Commissione è assistita dal 
comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in seguito denominato “il 
comitato”).  
2. nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della 
stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è 
fissato a tre mesi. 3. il comitato adotta il proprio regolamento interno”. 
168 Articolo 45, Regolamento 1798/2003/CE  “1. a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.  
2. gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto 
interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento”. 
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ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La 

Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri”169. 

Tale normativa è stata poi rielaborata con un lavoro successivo, fino 

a giungere alla sottoscrizione di un nuovo Regolamento relativo alla 

cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia 

d’imposta sul valore aggiunto n. 904/2010/UE, entrato in vigore a 

decorrere dal 1° gennaio 2012. 

In esso sono state apportate alcune importanti modifiche relative 

soprattutto allo scambio di informazioni, affidando una maggiore 

responsabilità ai vari Stati membri per evitare o limitare eventuali 

evasioni o frodi fiscali in materia di IVA.  

In particolare, è stata incentivata la responsabilità degli Stati nella 

cooperazione amministrativa, inoltre sono state definite regole 

precise per la trasmissione degli scambi informativi e, da ultimo, è 

stato richiesto l’obbligo di confermare nome e indirizzo 

telematicamente di soggetti possessori di una certa partita IVA170. 

Come si ricava dai considerando introduttivi “gli Stati membri 

dovrebbero attuare adeguate procedure di verifica volte ad assicurare 

che le informazioni siano aggiornate, comparabili e di buona qualità e 

quindi più affidabili” e in aggiunta, “la memorizzazione e la 

trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell’IVA sono 

indispensabili per il corretto funzionamento del regime dell’IVA. Essi 

permettono un rapido scambio di informazioni e l’accesso automatico 

alle stesse, rafforzando la lotta alla frode. Ciò sarà reso possibile dal 

rafforzamento delle banche dati sui soggetti passivi e sulle loro 

operazioni intracomunitarie inserendo nelle stesse una serie di 

informazioni sui soggetti passivi IVA e sulle loro operazioni”.  

Viene pertanto predisposta una struttura di supporto permanente, 

nella quale i vari software possono essere caricati, organizzati e 

consultati dai vari Stati membri, sancendo regole e dettami comuni ai 

quali tutti devono fare affidamento, e in ultimo viene richiesto un 

obbligo di conferma elettronica dei dati inerenti a nome e indirizzo 

che individuano una certa partita IVA171.  

                                                
169 Articolo 46, Regolamento 1798/2003/CE.   
170 In proposito si veda TERRA B.J.M., WATTEL, P.J., European Tax Law. Ed. 6 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. Cit. p. 864 e ss. 
 
171 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni. Cit. p. 
174 ss. 
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Nel capo IV, denominato feedback, l’articolo 16 precisa che per 

quanto riguarda lo scambio di informazioni in forma autonoma, 

“l’autorità competente che fornisce informazioni (..) può chiedere 

all’autorità competente che riceve le informazioni di inviare un 

feedback”, ossia un riscontro sull’esito delle indagini.  

Largo peso è stato poi attribuito al capo VII, relativo “alla presenza 

degli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini 

amministrative” e al capo VIII relativo “ai controlli simultanei”, nel 

quale si è enfatizzato il ruolo svolto da un ulteriore Stato perché 

migliore di un controllo eseguito da uno solo. 
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CAPITOLO QUARTO 

LA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO 

COMUNITARIO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE 

TRIBUTARIA  

 
SOMMARIO: 4.1 Cenni introduttivi: la Direttiva 76/308/CEE – 4.2 

Provvedimenti presi in Italia successivi alla direttiva n. 76/308/CEE - 4.3 

(segue) la Direttiva 2001/44/CE – 4.4 Provvedimenti presi in Italia successivi 

alla direttiva n. 2001/44/CE - 4.5 (segue) la Direttiva 2008/55/CE - 4.6 

(segue) la Direttiva 2010/24/UE: novità ed estensione nell’ ambito 

d’applicazione -  

 

 

Par. 4.1 Cenni introduttivi: la Direttiva 76/308/CEE 

 

L’assistenza amministrativa delle varie autorità preposte a tale ruolo 

dai Singoli Stati membri si allarga, oltre che al campo 

dell’accertamento, anche a quello della riscossione tributaria.  

Esse sono volte a cooperare al fine di individuare e riscuotere il 

credito d’imposta del singolo soggetto sfuggito alla tassazione nel 

Paese nazionale172.  

La materia in oggetto si dimostra alquanto più delicata del problema 

relativo allo scambio di informazioni finalizzato all’accertamento, 

perché i diversi Paesi coinvolti si impegnano a “rinunciare” a favore di 

altri a ingenti somme di denaro rinvenute attraverso la riscossione. 

Considerato che l’Unione europea in materia di riscossione assume 

poteri alquanto limitati con riferimento ai singoli confini nazionali, 

sorge spontaneo notare come la fase della riscossione risulti ancora 

abbastanza poco esaustiva. 

Come anticipato nei capitoli precedenti, con gli anni ci si è accorti che 

era indispensabile proporre un sistema che riuscisse a combattere 

evasione ed elusione fiscale, ma era necessario l’intervento di 

cooperazioni internazionali, bilaterali e multilaterali che lo 

sostenessero173. 

                                                
172 SAPONARO F., Scambio di informazioni fiscali nell’unione europea: accertamento e 
riscossione, Trento, 2012. 
173 Per approfondimenti GLENDI C., UCKMAR V., La concentrazione della riscossione 
nell’accertamento. Cit. 
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Tuttavia gli Stati potevano esprimere il proprio disappunto nel 

permettere ad un altro Stato di svolgere il proprio compito  nel 

riscuotere il credito presunto.  

Con l’andare del tempo, però, si è convenuto di accettare una 

cooperazione amministrativa in materia di riscossione di crediti fiscali 

sempre più stretta, visto lo stretto rapporto tra accertamento del 

credito e riscossione dello stesso.  

I primi tentativi comunitari volti ad individuare una disciplina 

nazionale che garantisse tutto ciò si rinvengono nella direttiva n. 

76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa “all’assistenza reciproca in 

materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno 

parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di 

orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi 

doganali”.  

L’obiettivo è volto, come per le direttive relative allo scambio di 

informazioni inerenti all’accertamento tributario, a ricercare un 

mercato comune che garantisca una libera circolazione privo di 

comportamenti fraudolenti o evasivi174.  

Essa tratta solo ed esclusivamente la riscossione del credito, 

tralasciando la fase dell’accertamento e concentrandosi 

prevalentemente sull’atto che verrà attuato nel momento in cui verrà 

recuperato il credito.   

Nell’articolo 2 vengono elencati i crediti ai quali la presente direttiva 

si riferisce, facendo riferimento a: 

- “alle restituzioni, agli interventi ed alle altre ,misure che fanno 

parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo 

europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli 

importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; 

- ai prelievi agricoli, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della 

decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, e dell’articolo 128, lettera 

a), dell’atto di adesione; 

- ai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della suddetta 

decisione e dell’articolo 128, lettera b), dell’atto di adesione; 

- alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti di cui 

sopra.” 

                                                
174 GLENDI C., UCKMAR V., La concentrazione della riscossione nell’accertamento. 
Cit. p. 630 ss. 
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La norma procede col disciplinare le due autorità, richiedente e adita, 

per la quale la prima rappresenta l’autorità preposta dallo Stato che 

chiede assistenza nella riscossione, la seconda è l’autorità che riceve 

dall’altro Stato la domanda di assistenza.  

Nei successivi tre articoli vengono presentate le modalità con cui la 

cooperazione ha luogo. Precisamente nell’art. 4 si evince che 

l’autorità adita procede a trasmette le informazioni necessarie per 

un’indagine relativa al recupero crediti, su richiesta dell’autorità 

richiedente.  

Nella domanda di assistenza le informazioni che devono essere 

trasmesse devono indicare “il nome e l’indirizzo della persona sul 

conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la 

natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce”. 

Inoltre vengono esposte le procedure seguite dall’autorità adita, 

precisando che essa non è tenuta a fornire le informazioni richieste se 

si ritrova in uno dei seguenti casi: 

- che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti 

analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede; 

- che rivelerebbe un segreto commerciale, industriale o 

professionale;175 

- la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o 

l’ordine pubblico di detto Stato.” 

Nell’art. 5 viene disciplinato come l’autorità adita provveda ad 

avvisare il soggetto destinatario della notifica di riscossione. 

Precisamente, “su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita 

provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei 

corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al 

destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari 

concernenti un credito o un il suo recupero, emanati dallo Stato 

membro in cui ha sede l’autorità richiedente”.176 

                                                
175 A riguardo si richiama la Direttiva n. 77/799/CEE, visto che anche in essa è 
esonerata tale trasmissione di dati. 
176 Questa assistenza durante la notifica, ha generato alcuni dubbi in merito ad esempio 
a dove avrebbe dovuto esser inoltrata un’eventuale contestazione della notifica o ancora 
come ci si sarebbe dovuti comportare di fronte a un’impugnazione dell’atto causato da 
vizio di notifica. In parte tali dubbi vengono risolti dall’articolo 12 del la medesima 
direttiva il quale recita “1. se nel corso della procedura di recupero un interessato 
contesta un credito o il titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro 
in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato 
membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge 
vigenti in quest’ultimo. quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente 
all’autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita. 
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La parte dall’articolo 6 al 12 tratta il fulcro della disciplina sulla 

riscossione vera e propria. 

Si sancisce che “su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita 

procede secondo le disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti 

nello Stato membro in cui essa ha sede, al recupero dei crediti facenti 

oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione. A tal fine, ogni 

credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato 

credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salva 

l’applicazione dell’articolo 12”.  

Si osserva come in esso emerga la superiorità del Paese che, su 

domanda dell’autorità richiedente, fornisca le informazioni necessarie 

secondo le normative procedurali e processuali in vigore all’interno 

dei propri confini nazionali. 

La domanda di riscossione del credito, poi, deve esser accompagnata 

“da un esemplare ufficiale o da una copia certificata che ne permette 

l’esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità 

richiedente” (art.7), riscuotendo il recupero nella valuta del Paese in 

cui ha sede l’autorità adita, sottolineando che “l’autorità adita può, se 

lo consentono le disposizioni legislative (..) e previa consultazione 

dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di 

pagamento o autorizzare un pagamento rateale”177. 

Con gli anni sono emerse numerose lacune nella disciplina, che solo 

in parte sono state colmate grazie alle varie modifiche apportate dalle 

direttive successive.  

Innanzitutto, uno dei problemi maggiori era connesso ai termini per 

l’avvio della procedura, perché il tempo che intercorreva tra il 

                                                                                                                                                            
2. Non appena adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte 
dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di 
esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia. Se lo ritiene 
necessario, e fatto salvo l’articolo 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per 
garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore dello 
Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.  
3. quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato 
membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione viene intrapresa davanti all’organo 
competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e 
regolamentari ivi vigenti. 
4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l’azione, 
conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la 
decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e 
permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha 
sede, costituisce il “titolo che permette l’esecuzione”, ai sensi degli articoli 6,7 e 8; il 
recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.” 
177 Articolo 9, Direttiva 76/308/CEE. 
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riconoscimento della pratica dall’autorità adita e la richiesta della 

richiedente poteva esser alquanto lungo, viste le facoltà lasciate alla 

prima in materia.  

Inoltre, anche la portata delle facoltà alle autorità richiedenti lasciava 

spazio ad alcuni dubbi, perché - come si legge dall’articolo 7178 - essa 

si limitava a presenziare una sorta di autocertificazione senza chiarire 

se era o meno sufficiente per l’identificazione del presupposto.  

In ultimo, ci si poneva la domanda di cosa sarebbe dovuto accadere 

nel caso in cui fosse stata avviata un’ulteriore azione di accertamento 

e fossero emerse nuove informazioni nell’ambito dell’assistenza 

reciproca.  

La direttiva, in merito, aveva abbozzato alcune idee nei considerando 

introduttivi, specificando che “occorre prevedere che i documenti e le 

informazioni comunicati nell’ambito dell’assistenza reciproca in 

materia di recupero non possano essere utilizzati per altri fini” ma di 

fatto, l’argomento non venne trattato e mai disciplinato in un 

successivo articolo all’interno della normativa.   

L’articolo 13 merita una riflessione, in quanto prevede che l’autorità 

adita proceda, a seguito di una domanda dell’autorità richiedente, ad 

individuare i c.d. provvedimenti cautelari. Esso recita “su domanda 

motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione 

dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se 

le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato 

membro in cui essa ha sede lo consentono”.  

                                                
178 Articolo 7, Direttiva 76/308/CEE: “1. La domanda di recupero di un credito che 
l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un 
esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette 
l’esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del 
caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al 
recupero. 
2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di ricupero soltanto: 
a) se il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nello Stato 
membro in cui essa ha sede; 
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, la procedura di ricupero 
che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure 
adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito. 
3. Nella domanda di ricupero sono indicati il nome e l’indirizzo della persona 
interessata, la natura del credito, la somma dovuta in capitale, in interessi e per spese, 
ed ogni altra informazione utile. 
4. La domanda di ricupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente, 
che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione 
secondo le norme di legge in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, e conferma 
che sono soddisfatte le condizioni previste nel paragrafo 2. 
5. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni 
informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di ricupero”. 
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Ciò significava che se c’erano le basi per permettere l’avvio del 

provvedimento nel Paese in questione, esso di riflesso l’avrebbe 

permesso anche ai sensi dell’articolo sopraccitato.179  

Tale Direttiva comunque negli anni è stata sostituita prima dalla 

Direttiva 2001/44/CE, sottoscritta il 15 giugno 2001, alla quale sono 

state apportate ulteriori modifiche con la Direttiva n. 2002/94/CE del 

9 dicembre 2002, prima, e con la Direttiva n. 2004/79/CE del 4 

marzo 2004, poi, recepite nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 69 del 9 

aprile 2003 e dall’ulteriore D.M. 22 luglio 2005, n. 179.  

Il Consiglio dell’UE inoltre, per cogliere le continue modifiche 

apportate, ha finito per abrogare la Direttiva n. 76/308/CEE, 

sostituendola con la Direttiva n. 2008/55/UE sottoscritta il 26 maggio 

2008, peraltro recentemente modificata e sostituita a decorrere dal 

1° gennaio 2012, dalla Direttiva n. 2010/24/UE sottoscritta il 16 

marzo 2010. 

 
 

Par.  4.2 (segue) Provvedimenti presi in Italia successivi 

alla direttiva n. 76/308/CEE 

 

A seguito della direttiva 76/308/CEE tutti i vari Paesi interessati si 

mossero al fine di sottoscrivere all’interno dei propri confini nazionali 

delle disposizioni legislative in materia doganale.  

Anche l’Italia si vide coinvolta e sottoscrisse inizialmente il D.p.r. 

43/1973, che fu poi inglobato e soppiantato dal D.p.r. 35/1978, 

entrato in vigore qualche anno più tardi.   

Una volta annesso, nel D.p.r. 43/1973180 fu introdotto un Capo I-bis 

relativo a una “Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità 

europee in materia di recupero crediti”. 

La disciplina era concentrata negli articoli dal 346-bis al 346-

quinquies, con i quali il legislatore ha voluto precisare il 

                                                
179 In merito, l’articolo verrà riferito in Italia all’articolo 22, paragrafo 1 del D.Lgs del 
18 dicembre 1997 n. 472 il quale recita come segue “1. In base all’atto di 
contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di 
constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di 
perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al 
presidente della Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del 
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo 
di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda” 
180 Il D.p.r. 43/1973 fu sottoscritto il 28 marzo 1973. 
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comportamento da seguire nel caso in cui un Paese dell’Unione 

Europea richieda assistenza alle autorità italiane preposte. 

Il primo articolo, il 346-bis è intitolato “assistenza agli altri Stati 

membri delle Comunità europee per il recupero di crediti sorti negli 

Stati medesimi” e fornisce le direttive da seguire nel caso in cui uno 

Stato membro della comunità chieda assistenza al fisco italiano, 

specificando che esso è tenuto: 

- a trasmettere le informazioni riguardanti persone fisiche o 

giuridiche interessate;  

- a interessarsi nel corretto andamento della pratica, secondo 

l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali;  

-  a procedere con l’attivazione della pratica volta a riscuotere i crediti 

mancanti;  

-  a far proprie misure cautelari per assicurare l’azione di riscossione 

del credito.181 

L’articolo 346-ter tratta il caso in cui l’assistenza sia richiesta dallo 

Stato Italiano verso gli altri Stati membri della comunità, 

sottolineando che “nei confronti di persone fisiche o giuridiche 

vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e 

decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure 

cautelative”.182  

                                                
181 Articolo 346-bis, D.p.r. 43/1973: “A richiesta degli organi competenti degli altri 
Stati membri delle Comunità europee l’amministrazione doganale provvede, 
relativamente ai crediti di cui all’art. 346-quater sorti negli Stati medesimi: 
1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per 
l’assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all’amministrazione doganale 
medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del recupero dei crediti di analoga 
natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite 
quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero 
quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico; 
2) a curare che si proceda, con l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla 
notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e  decisioni 
emanate negli Stati membri richiedenti; 
3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, 
alla azione di recupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo 
la procedura di cui all’art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita 
ingiunzione; 
4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, 
misure cautelari per garantire il recupero dei crediti.(…..)” 
Tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs. 9 Aprile 2003, n. 69. 
182 Articolo 346-ter, D.p.r. 43/1973: “ L’amministrazione doganale, relativamente ai 
crediti di cui all’art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove 
occorra, dell’assistenza dgeli organi competenti degli altri Stati membri delle 
Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche 
vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese 
procedure esecutive ed adottate misure cautelative. 
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L’articolo procede specificando cosa debba contenere la domanda di 

assistenza trasmessa, mentre nel successivo sono elencati i “crediti 

ammessi alla mutua assistenza” ai quali già i precedenti due articoli 

avevano fatto esplicito richiamo. 183 

Come si evince dall’articolo, dopo una breve presentazione di tali 

crediti, il legislatore ha precisato che per essi non esiste alcun 

privilegio nel Paese in cui è pervenuta la domanda, ma può essere 

accordata o richiesta una particolare assistenza, salvo non esistano 

peculiari accordi o convenzioni tra gli Stati al riguardo. 

L’articolo 346-quinquies, intitolato “Norme di esecuzione”, è volto a 

stabilire quali siano le norme necessarie per l’esecuzione degli articoli 

sopracitati, specificando che, sentita l’esigenza, il Ministro delle 

Finanze può in qualsiasi momento delegare specifici compiti ad un 

                                                                                                                                                            
Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il 
provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia 
intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli 
altri documenti necessari ai fini del recupero, devono essere trasmessi in originale o in 
copia autenticata.  
Se riguarda il recupero di un credito, la domanda deve contenere l’indicazione della 
data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le 
disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo 
esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il 
recupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del 
credito. 
Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il 
titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell’altro Stato membro devono 
essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l’amministrazione 
doganale informa il competente organo dell’altro Stato membro ai fini della 
sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa.  
Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell’altro Stato membro 
su richiesta dell’amministrazione anzidetta, l’azione va proposta davanti al competente 
organo dello Stato medesimo”. 
183 Articolo 346-quater, D.p.r. 43/1973: “Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-
quarter si applicano ai crediti relativi: 
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di 
finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; 
b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione n. 
70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell’articolo 128, lettera a), dell’atto di adesione; 
c) ai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della decisione richiamata dalla 
precedente lettera e dell’articolo 128, lettera b), dell’atto di adesione; 
d)ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull’alcole e sulle bevande 
alcoliche e sui tabacchi lavorati; 
e) alle spese e agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati (21/c).  
i crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al 
quale viene rivolta la domanda di assistenza. 
La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui 
sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, agli atti 
di recupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si 
considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.  
È fatta salva l’assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati 
membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni.” 
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apposito ufficio centrale facente capo alla Direzione generale delle 

dogane e delle imposte indirette in Roma.184 

 

 

Par. 4.3 (segue) la Direttiva 2001/44/CE 

 

Le modifiche susseguite alla Direttiva n. 76/308/CE iniziano con la 

sottoscrizione il 15 giugno 2001 della Direttiva n. 2001/44/CE la 

quale precisa nei considerando introduttivi che “è necessario 

modificare le attuali norme relative all’assistenza reciproca in materia 

di recupero crediti (..)  per far fronte alla minaccia che incombe sugli 

interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato 

interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi”. 

“Essa allarga l’ambito di applicazione anche alle imposte dirette, 

realizzando così una sostanziale coincidenza con il campo oggettivo di 

applicazione dei provvedimenti relativi all’assistenza 

amministrativa”.185 

Punto focale rimane sempre e comunque la tutela del mercato 

interno per garantire agli Stati membri una libera circolazione, 

eliminando, per quanto possibile, obiettivi fraudolenti o evasivi.  

Si evince inoltre, che nell’ambito d’applicazione della reciproca 

assistenza viene ampliata la materia in oggetto, introducendo i crediti 

relativi a specifiche imposte sui redditi, sul capitale e sui premi 

assicurativi, richiedendo che i crediti per i quali è stata presentata 

domanda di recupero siano trattati “come uno strumento dello Stato 

membro in cui ha sede l’autorità adita”. 

                                                
184 Articolo 346-quinquies, D.p.r. 43/1973: “ Il Ministero per le Finanze stabilisce con 
proprio decretole norme necessarie per l’esecuzione dei precedenti articoli del 
presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle 
Comunità europee ai sensi dell’art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri della 
Comunità europea n. 76/3080/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla 
conversione ed al trasferimento delle somme recuperate e dei relativi interessi e spese 
allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il 
tesoro. 
Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza 
amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee ai fini della gestione 
dell’Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con 
proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell’amministrazione 
doganale inerenti all’attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un 
apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane 
e delle imposte indirette, con sede di Roma”. 
185 GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale. Cit. pag. 673 ss. 
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Iniziando ad esaminare la direttiva, essa presenta 4 articoli, anche se 

la disciplina è concentrata essenzialmente nei primi due.  

L’articolo 1 elenca le modifiche che sono state apportate nella 

direttiva n. 76/308/CEE, mentre l’articolo 2 è stato sostituito con un 

nuovo testo.  

Infatti, come accennato pocanzi, la direttiva allarga l’ambito 

d’applicazione ad ulteriori crediti relativi a quanto segue:  

- “restituzioni interventi ed altre misure che fanno parte del sistema 

di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo 

di orientamento e di garanzia (FEAOG), ivi compresi gli importi da 

riscuotere nel quadro di queste azioni; 

- contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione 

comune dei mercati nel settore dello zucchero; 

- dazi all’importazione; 

- dazi all’esportazione; 

- imposta sul valore aggiunto; 

- le accise sui seguenti prodotti: 

- tabacchi lavorati, 

- alcole e bevande alcoliche, 

- oli minerali; 

- imposte sul reddito e sul capitale; 

- imposte sui premi assicurativi; 

- interessi, penali e ammende amministrative, e spese relativi ai 

crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi 

sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente 

nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita”. 

Nell’articolo 3 sono state aggiunte alcune precisazioni in merito ai 

dazi all’importazione e all’esportazione, alle imposte sui premi 

assicurativi e quelle sul reddito e sul capitale.  

Proprio per quest’ultime la norma precisa, per ovviare ad alcune mal 

interpretazioni, che si fa riferimento alle “imposte di cui al combinato 

disposto dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE”, 

ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul 

reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES), l’imposta locale 

sui redditi, oltre a quelle di “natura identica o analoga” che verranno 

sottoscritte o sostituite in periodo successivo. 186   

                                                
186  Si riporta l’articolo 1 della Direttiva n. 77/799/CEE  
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Si precisa che oggi l’ILOR non esiste più, in quanto è stato abrogato a 

partire dal 1° gennaio 1998, periodo in cui veniva introdotta con il 

D.Lgs. 446/1997 l’Imposta regionale sulle attività produttive, l’IRAP.  

Seguendo il dettato letterale del paragrafo 4 della direttiva n. 

77/799/CEE, sarebbe stato scorretto rientrare l'IRAP tra le imposte in 

esame in questa direttiva, in  quanto non ha la “natura identica o 

analoga” richiesta per sostituirsi o aggiungersi ai tributi già presenti. 

Infatti l’ILOR era un’imposta di carattere reale che veniva applicata a 

soggetti in possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e 

diversi, prodotti e realizzati all’interno dei confini nazionali, 

determinata con un’aliquota di carattere proporzionale e costante.  

L’IRAP è, invece, un’imposta a carico delle imprese applicata al 

reddito prodotto al lordo dei costi relativi al personale e degli oneri e 

proventi finanziari.  

Si sottolinea che molte altre imposte, come quelle locali o di registro 

ecc, non sono nemmeno richiamate nella direttiva, lasciando così dei 

vuoti normativi all’interno di tale campo. 

In ultimo, si ricorda che per quanto riguarda le imposte sostitutive,  

anche se non rientrano nell’elenco dell’articolo 1 della direttiva n. 

77/799/CEE, sembrerebbero comunque trovare applicazione sia nelle 

varie direttive susseguitesi con lo scopo di alimentare le reciproca 

assistenza attraverso lo scambio di informazioni, sia in quelle redatte 

al fine di riscuotere il credito mancante.  

                                                                                                                                                            
“1. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente 
direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle 
imposte sul reddito e sul patrimonio. 
2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema 
di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio 
complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, ivi comprese le imposte sui 
proventi derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e 
stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 
3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti: 
Italia: 
- Imposta sul reddito delle persone fisiche 
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche 
- Imposta locale sui redditi 
4. Il paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi di natura identica o analoga che 
verranno istituiti in aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le 
competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla 
Commissione le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore. 
5. per “autorità competente” si intende: 
in Italia:  
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato”. 
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Altre novità apportate dalla disciplina si riscontrano all’articolo 7 che 

viene sostituito da un nuovo testo che esplica le procedure per la 

domanda di recupero.  

Interessante è anche il nuovo articolo 8, che ha previsto che “il titolo 

esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e 

trattato automaticamente come uno strumento che consente 

l’esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità 

adita”. 

In tal caso, “il titolo esecutivo per il recupero del credito può essere, 

all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro 

in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato e 

sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di 

detto Stato membro”.  

Così facendo, il titolo assumeva esecutività in entrambi gli Stati.  

Sempre in tale articolo viene disciplinato che “gli Stati membri si 

impegnano a ultimare l’omologazione, il riconoscimento, il 

completamento o la sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere 

dalla data di ricevimento della domanda di recupero”. 

Considerato che nella precedente direttiva il legislatore non aveva 

specificato i termini entro i quali l’autorità adita dovesse rispondere 

alla richiesta di assistenza straniera,  in questa si cerca di colmare 

tale lacuna rendendo, di fatto, più celere il rapporto. 

Relativamente all’articolo 10, viene precisato che “in deroga 

all’articolo 6, paragrafo 2, i crediti da recuperare non godono 

necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti 

nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita” affidando agli Stati 

il compito di decidere sul grado di prelazione relativo ai crediti da 

recuperare. 

Il vecchio articolo 12 trattava il problema della procedura di 

riscossione nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad  una 

contestazione successiva all'avvio di recupero, sottolineando il fatto 

che essa era sospesa, finché un organo competente in materia non si 

fosse esposto al riguardo.   

Nella nuova direttiva il legislatore ha voluto sostituire l'intero 

paragrafo 2, disciplinando che anche in codesto caso “l'autorità 

richiedente può (…) chiedere all'autorità adita di recuperare un  

credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le 

prassi amministrative vigenti nello Stato membro il cui ha sede 
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l'autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l'esito 

della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità 

richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato 

unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello 

Stato membro in cui ha sede l'autorità adita”.  

Così facendo, si è prevista una forma di riscossione momentanea 

utilizzabile ogniqualvolta ci si trovasse di fronte a disposizioni dei vari 

Stati membri coinvolti, in linea con quanto detto. 

Ulteriori modifiche sono state apportate agli articoli successivi, 

ampliando spesso il contenuto rispetto al testo originale presente 

nella direttiva n. 76/308/CEE.  

Nonostante le modifiche tuttavia, si ritiene che il problema che 

ancora persiste riguarda il fatto che si rimane focalizzati sempre sul 

contesto normativo in essere nello Stato in cui viene usufruita 

l'assistenza nel recupero del credito.  

Si capisce, quindi, che non è detto che in Paesi diversi vengano poste 

in atto uguali mosse giuridiche e tale fatto comporta quindi differenti 

modi di sostenere un qualsiasi atto.  

Non si parla di discriminazioni di trattamento, bensì di differenti modi 

di vedere e trattare una causa, facendo riferimento ai propri 

strumenti giuridici in essere all'interno dei confini nazionali e facendo 

affiorare dubbi relativi al fatto di avere, in due Stati, risvolti differenti 

per la stessa causa. 

Lacune emergono sotto molti altri punti di vista, quali, le procedure 

messe in atto durante l’atto di notifica, che il più delle volte possono 

risultare alquanto differenti da Paese a Paese, o le disposizioni 

inerenti al contenuto di qualsiasi richiesta d’informazioni, che fanno 

anch'esse riferimento alle norme in vigore nello Stato che presenta la 

richiesta di riscossione.  

Sembra però che, tali mancanze siano state volute consapevolmente 

dal legislatore che ha sottoscritto tale direttiva, lasciando così alle 

autorità preposte libertà sul piano procedimentale e maggior 

restrizioni sul campo oggettivo di applicazione della stessa.  

E’ chiaro dunque che vengono esposti gli elementi di base per 

disciplinare la materia, lasciando spazio e autonomia al 

comportamento da tenere per conseguire l’obiettivo. 
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Par.  4.4 (segue) Provvedimenti presi in Italia successivi 

alla direttiva n. 2001/44/CE 

 
Come precedentemente ricordato al paragrafo 4.2, l’Italia ha 

apportato successive modifiche alla direttiva n. 76/308/CEE, ha 

ulteriormente rivisitato gli articoli del D.p.r. 43/1973, abrogandoli poi 

con l’entrata in vigore del D. Lgs. 9 Aprile 2003, n. 69187.  

In esso sono state principalmente apportate modifiche in linea con 

quelle seguite all’attuazione della direttiva n. 2001/44/CE relativa 

“all’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al 

sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai 

dazi doganali, all’IVA ed a talune accise”. 

Anzitutto, al primo articolo del presente Decreto, il legislatore ha 

voluto ampliare l’ambito di applicazione, disponendo che tali norme si 

applicano ai crediti relativi: 

a) alle restituzioni, agli interventi e alle altre misure che fanno parte 

del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo 

europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli 

importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; 

b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell’ambito 

dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello 

zucchero; 

c) ai dazi all’importazione; 

d) ai dazi all’esportazione; 

e) all’imposta sul valore aggiunto; 

f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull’alcole e bevande alcoliche e 

sugli oli minerali; 

g) alle imposte sul reddito e sul capitale; 

h) alle imposte sui premi assicurativi; 

i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese 

relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di 

qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla 

normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità 

adita.” 

                                                
187 Articolo 11, D. Lgs. 9 Aprile 2003 n. 69: “1.Con effetto della data di entrata in 
vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 346-bis a 346-quinquies del 
capo I-bis del titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4, ed i 
commi sesto e settimo dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633.” 
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A seguito l’articolo 2 e le sue precise presentazioni in merito alle 

definizioni di alcuni termini che possono emergere all’interno del 

Decreto, esso procede presentando agli articoli 3, 4 e 5 i casi in cui 

uno Stato richieda assistenza ad un altro Stato membro in merito allo 

scambio di informazioni (art. 3), alla richiesta di notifica (art. 4) e 

alla domanda relativa al recupero dei crediti (art. 5). 

Si noti come l’articolo 3 risulta essere in linea con quanto richiamato 

nella Direttiva n. 2001/44/CE. In esso viene precisato che l’autorità 

adita debba fornire tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti 

all’autorità richiedente, esercitando i poteri previsti dalla normativa 

vigente e potendo rifiutarsi, in taluni casi previsti, alla trasmissione 

delle stesse188. 

Soffermandosi sull’articolo 6, il legislatore ha precisato come 

l’interessato si debba comportare nel caso in cui intenda contestare il 

credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato richiedente.  

Esso “deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi della 

legge ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, ricevuta notifica dell’avvenuta impugnazione dell’autorità 

richiedente o dell’interessato, sospende salvo istanza contraria 

formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva 

fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di 

recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a 

seguito della richiesta dell’autorità richiedente e l’esito della 

contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è 

tenuta alla restituzione dell’importo recuperato unitamente ad ogni 

ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla 

contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione 

sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del 

credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla 

                                                
188 Articolo 3, D. Lgs. 9 Aprile 2003 n. 69: “1.Il Ministero dell’economia e delle finanze 
fornisce all’autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A 
tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti 
analoghi sorti nel territorio nazionale. 
2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile 
ai fini dell’identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le 
informazioni, cui l’autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, 
altresì, la natura e l’importo del credito. 
3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, 
industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza 
o l’ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di 
crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze informa l’autorità richiedente dei motivi 
che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni”. 
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base di tale decisione. L’interessato che intende contestare gli atti 

della procedura esecutiva deve adire l’organo competente, secondo le 

disposizioni dell’ordinamento interno. Lo Stato membro in cui ha sede 

l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato 

membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite 

conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del 

credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente”.  

Gli articoli seguenti riportano altre disposizioni in merito alle misure 

cautelari (art. 7), all’esclusione dell’assistenza (art. 8) e delle 

disposizioni varie (art. 9).189  

In ultimo vengono richiamate le norme di esecuzione per l’attuazione 

del medesimo decreto (art. 10), quali quelle abrogate (art. 11) e 

quelle transitorie (art. 12). 

 

Par. 4.5 (segue) la Direttiva 2008/55/CE 

 

La precedente direttiva è stata poi oggetto di modifiche negli anni 

avvenire ed è stata conseguentemente sostituita dalla direttiva 

2008/55/CE stipulata in data 26 maggio 2008 ed entrata in vigore a 

decorrere dal 30 giugno dello stesso anno. 

In essa non emergono sostanziali modifiche rispetto alla precedente, 

ma si focalizza solamente a disciplinare quanto già previsto, lasciando 

tuttavia invariate le lacune e i vuoti normativi che già emergevano 

precedentemente190.  

 

 

 

 

                                                
189 Interessante risulta essere l'articolo 8,  D. Lgs. 9 Aprile 2003 n. 69: “ 1. 
L’assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti 
non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello 
Stato  richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; 
qualora i crediti  o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre 
dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più 
oggetto di contestazione. 
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze informa l’autorità richiedente e la 
Commissione europea dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di 
assistenza.” 
190 CAPOLUPO S., COMPAGNONE P., VINCIGUERRA L., BORRELLI P., Le 
ispezioni tributarie. Cit. p. 1120 ss. 
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Par. 4.6 (segue) la Direttiva 2010/24/UE: novità ed 

estensione nell’ ambito d’applicazione 

 
 
Ultimo e significativo apporto in materia è stato fornito dalla direttiva 

n. 2010/24/UE, che ha sostituito le precedenti e apportato molte 

novità nella materia.  

Essa è stata sottoscritta dal Consiglio il 16 marzo 2010 ed entrata in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.  

In tale direttiva si prescrivono le regole in base alle quali, i diversi 

Paesi dell’UE forniscono una sana cooperazione al fine di recuperare 

gli eventuali crediti inerenti a dazi, imposte e altre misure applicate in 

un altro Paese facente parte dell’Unione europea191.  

Con essa, l’obiettivo è stato di migliorare e rafforzare l’assistenza 

reciproca tra i diversi Paesi comunitari, cercando di eliminare per 

quanto possibile i diversi vuoti normativi lasciati dalle precedenti 

direttive e focalizzandosi sempre più sulla ricerca di un buon 

funzionamento del mercato interno.  

Lo si evince, infatti, dal primo considerando di tale direttiva, che 

recita come segue: “l’assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini 

del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell’Unione derivanti da 

determinate imposte e altre misure contribuisce al buon 

funzionamento del mercato interno. Oltre a garantire la neutralità 

fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare misure di 

protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni 

transfrontaliere per prevenire frodi e perdite di bilancio”. 

Il tutto è stato reso possibile ampliando, da un lato, la materia in 

oggetto192 e, dall’altro, tenendo presente ciò che richiamato tra gli 

standard dell’OCSE193.  

                                                
191 SAPONARO F., Scambio di informazioni fiscali nell’unione europea: accertamento 
e riscossione. Cit. p. 122 ss. 
192  Sul punto si è espresso MANTOVANI M., Più efficace il recupero dei crediti 
tributari, in Il Sole 24ore, 2010, rinvenibile al link: www.ilsole24ore.com/art/norme-e-
tributi/2010-07/efficace-recupero-crediti-tributari-
092535.shtml?uuid=AYWKDiAC&fromSearch come segue: “ [..] La nuova direttiva, 
anzitutto, estende l’ambito di applicazione dell’assistenza reciproca ai crediti derivanti 
da imposte e dazi prima esclusi e nel contempo, per far fronte alle crescenti domande di 
assistenza e migliorare i risultati, introduce elementi di flessibilità nel sistema. In questa 
direzione va l’adozione di titoli uniformi sia per l’avvio di misure esecutive nello Stato 
membro adito sia per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito in recupero, 
standardizzazione che dovrebbe contribuire a risolvere i noti problemi – a volte 
insormontabili – di riconoscimento e di traduzione degli strumenti provenienti da un 
altro Stato membro. A ciò si aggiunge l’utilizzo obbligatorio del canale telematico che 
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Il lavoro è stato svolto in maniera minuziosa nel disciplinare i rapporti 

intercossi tra le diverse Amministrazioni degli Stati membri, ma non è 

risultato altrettanto all’altezza per quanto riguarda la tutela del 

contribuente a livello comunitario, lasciandolo il più delle volte 

estraniato dai fatti. 

Essa si applica ai crediti relativi a: 

- la totalità delle imposte e dei dazi riscossi per conto dell’Unione 

Europea; 

- le restituzioni, gli interventi e i diversi meccanismi che rientrano 

nel sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- i vari dazi e contributi inerenti al mercato dello zucchero.194 

Nell’articolo 3, dopo aver richiamato cosa s’intende per “autorità 

richiedente” e “autorità adita”, viene ampliato il concetto di persona, 

definendo: 

- “una persona fisica; 

- una persona giuridica; 

- (..) un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la 

capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità 

giuridica; 

- qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, 

dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce 

                                                                                                                                                            
dovrebbe consentire di trattare le domande con maggiore rapidità. Viene poi 
armonizzata anche la disciplina in materia di prescrizione, disponendo che la 
sospensione, l’interruzione o la proroga dei termini siano in generale determinate in 
conformità alle disposizioni di legge in vigore nel Paese adito. Di particolare 
importanza, in quanto conferisce maggiore portata all’azione delle autorità nazionali, è 
l’ampliamento delle possibilità di chiedere misure di recupero o misure cautelari in un 
altro Stato e la legittimazione ad attivare la procedura anche se i mezzi di recupero 
nazionali non sono stati pienamente esauriti”. 
193 SAPONARO F., Scambio di informazioni fiscali nell’unione europea: accertamento 
e riscossione. Cit. p. 125 e ss. 
194 Dal quarto Considerando della Direttiva n. 2010/24/UE si evince appunto quanto 
segue: “Per garantire meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità 
del mercato interno, è necessario estendere l’ambito di applicazione dell’assistenza 
reciproca in materia di recupero ai crediti derivanti da imposte e dazi che ancora non 
vi rientrano, mentre per far fronte alle crescenti domande di assistenza e produrre 
risultati migliori è necessario rendere l’assistenza più efficace ed efficiente e facilitarla 
nella pratica. Al fine di conseguire tali obiettivi, sono necessari importanti 
adattamenti, per cui una mera modifica della vigente direttiva 2008/55/CE non sarebbe 
sufficiente. La direttiva n. 2008/55/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita 
da un nuovo strumento giuridico che muova dai risultati di detta direttiva, ma preveda 
laddove necessario norme più chiare e precise”. 
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beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a 

una delle imposte di cui alla presente direttiva”.  

Esso era già stato anticipato tra i Considerando introduttivi: il quinto 

recitava appunto che “norme più chiare favorirebbero un più ampio 

scambio di informazioni tra gli Stati membri. Assicurerebbero inoltre 

la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche dell’Unione, 

tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, 

inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust e fondazioni, ma 

anche qualsiasi nuovo strumento che possa essere creato dai 

contribuenti negli Stati membri. Esse permetterebbero altresì di tener 

conto di tutte le forme che possono assumere i crediti delle autorità 

pubbliche derivanti da imposte, dazi, contributi, restituzioni e 

interventi, inclusi tutti i crediti pecuniari nei confronti del contribuente 

interessato o di terzi che sostituiscono il credito originario. Norme più 

chiare sono necessarie soprattutto per definire meglio i diritti e gli 

obblighi di tutti i soggetti interessati”.  

Il legislatore si è soffermato sul problema dello scambio di 

informazioni funzionali, sottolineando ulteriormente che l’autorità 

preposta è obbligata ad apportare all’altra autorità le informazioni di 

cui dispone, se queste possono essere utili al fine della riscossione 

dei crediti mancanti.  

Si precisa, infatti, che essa è svincolata da tale obbligo solo ed 

esclusivamente se si ritrova in uno dei tre casi menzionati 

nell’articolo 5, comma 2, che peraltro si rifanno alla linea ispiratrice 

dell’articolo 26 Modello OCSE e della Direttiva 2011/16/UE. 

In esso si cita quanto segue “l’autorità adita non è tenuta a 

trasmettere informazioni: 

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti 

analoghi sorti nello Stato membro adito; 

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale e 

professionale; 

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o 

l’ordine pubblico dello Stato membro adito”. 

Nell’articolo 6 è stato previsto uno “scambio di informazioni senza 

preventiva richiesta”, ogniqualvolta uno Stato interessato 

nell’effettuare un rimborso di crediti inerenti a dazi o imposte, 

differenti da quella sul valore aggiunto, informi spontaneamente il 
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Paese membro di residenza o di stabilimento relativo al rimborso in 

oggetto. 

All’articolo seguente, al fine di incentivare sempre più l’assistenza 

reciproca, è stata resa possibile la presenza di funzionari autorizzati 

dall’autorità richiedente, di assistere durante le indagini 

amministrative presso gli uffici dell’adita, sempreché vi sia previo 

accordo tra le parti.195 

Un cenno merita anche l’articolo 10, concernente le “misure di 

recupero o misure cautelari”, nel quale si dispone che “su domanda 

dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede al recupero dei 

crediti oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato 

membro richiedente”. Si dispone nell’articolo successivo che tali 

procedure non vengono messe in atto dall’autorità richiedente nei 

seguenti casi: 

- quando ci si trova di fronte a situazioni in cui il contribuente non 

dispone di beni utili al recupero nello Stato richiedente, bensì in 

quello del Paese adito; 

- quando l’utilizzo di tali procedure genererebbe difficoltà eccessive. 

Inoltre precisa che “l’autorità richiedente non può presentare una 

domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne 

consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sono contestati 

in tale Stato membro (..)”.196 

Viene poi richiesto che, oltre al “titolo iniziale che consente 

l’esecuzione e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le 

misure cautelari”, deve essere fornito un ulteriore titolo, il c.d. “titolo 

uniforme”, che accompagna la domanda di recupero e ne garantisce 

l’esecuzione nel Paese dell’UE adito.197 

                                                
195 Tale articolo, ricorda a grandi linee ciò che era stato già predisposto dal 
Regolamento n. 1798/2003/CE  
196 Attualmente si ricorda, che l’atto di accertamento in Italia, prevede sia la fase di 
accertamento che quella di riscossione, attribuendogli così efficacia esecutiva. In 
passato invece, l’atto di accertamento precedeva quello di riscossione, tant’è che per far 
valere tale richiesta bisognava aspettare la decisione del giudice, che poteva avere 
anche un risvolto negativo.  
197 Articolo 12, Direttiva n. 2010/24/UE: “1. Le domande di recupero sono 
accompagnate da un titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro 
adito. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito rispecchia 
nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l’esecuzione e costituisce 
l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato 
membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o 
sostituzione in tale Stato membro. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione contiene 
almeno le seguenti disposizioni: 
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Se durante la procedura emergono delle controversie, il legislatore ha 

voluto precisare che quelle inerenti ad un credito, un titolo iniziale o 

uniforme, che permette l’esecuzione e la validità di una notifica per 

mano dell’autorità richiedente, rientrano tra i compiti da imputare al 

Paese in cui risiede tale autorità. Viceversa, quelle relative alla 

validità di una notifica sostenuta dall’autorità del Paese adito, 

verranno prese in considerazione dall’organo preposto in quel 

determinato Paese.198  

                                                                                                                                                            
a) informazioni utili ai fini dell’identificazione del titolo iniziale che consente 
l’esecuzione di una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il 
periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l’importo 
del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati, ecc; 
b) nome e altri dati utili ai fini dell’identificazione del debitore; 
c) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti: 
- l’ufficio responsabile dell’accertamento del credito; e, se diverso, 
- l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle 
possibilità di contestare l’obbligo di pagamento. 
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti 
relativi al credito emessi nello Stato membro richiedente.” 
198 Articolo 14, Direttiva n. 2010/24/UE: “1. Le controversie concernenti il credito, il 
titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo 
uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie 
riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato 
membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato 
membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato 
contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro 
richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, 
l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa 
dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle 
norme di legge in esso  vigenti. 
2.Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o 
la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro 
adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità 
delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti. 
3. Se un’azione di cui al paragrafo 1 è stata promossa dinanzi all’organo competente 
dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e 
indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 
4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall’autorità richiedente o 
dal soggetto interessato l’autorità adita sospende la procedura di esecuzione per 
quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell’organo 
competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai 
sensi del terzo comma del presente paragrafo. 
Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo 
l’articolo 16, l’autorità adita può adottare misure cautelari per garantire il recupero, 
se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro adito lo 
consentono. 
L’autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e 
regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente, 
all’autorità adita di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito 
se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello 
Stato membro adito consentono tale azione. Le domande di questo tipo devono essere 
motivate. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità 
richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni 
compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro adito. 
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In tal modo, è data la possibilità al contribuente di opporsi alla 

procedura di riscossione coattiva messa in atto dallo Stato estero, 

rifiutandola e dandogli la possibilità di far emergere vizi o quant’altro 

del titolo che debbono essere riesaminati dallo Stato richiedente.  

Esso può inoltre opporsi alla procedura di riscossione nello Stato di 

destinazione, salvo però che i vizi che si vogliono far valere, siano di 

carattere formale, altrimenti, se di altra natura, deve farsi carico 

della maggiorazione dei costi.199  

“Ci si trova di fronte quindi, da un lato, ad una legge nazionale che 

governa gli aspetti “sostanziali” e, dall’altro, ad una legge che regola 

gli aspetti prettamente “formali”; spetterebbe in via esclusiva al 

Giudice dello Stato in cui l’obbligazione è venuta ad esistenza il 

potere di iuris dicere in merito ai profili di carattere “sostanziale”; per 

contro allo Stato adito apparterrebbero tutti gli altri profili di 

carattere “formale” della riscossione”.200 

Ciò che però non emerge tra le facoltà del contribuente è il potere  di 

visionare l’esito della sua azione esecutiva estera presso un giudice 

tributario nazionale, sancendo così la sua estraneità dai fatti e 

dovendosi semplicemente affidare al rispetto del modello 

comunitario.  

Inoltre, non viene dato allo stesso il diritto di essere ascoltato, 

mancando ogni possibilità di difendersi e, cosi facendo, viene di fatto 

escluso dalla procedura in quanto la richiesta di assistenza viene 

inoltrata solo all’autorità adita competente nel trattare la procedura 

esecutiva, mentre al contribuente è data solo la possibilità di potersi 

giustificare di fronte all’amministrazione richiedente dell’altro Paese, 

senza però riscontrare esito positivo. 

Inoltre, è stato precisato che qualora intervengano modifiche o ritiri 

della domanda di assistenza al recupero, l’autorità richiedente deve 

                                                                                                                                                            
Se le autorità competenti dello Stato membro richiedente o dello Stato membro adito 
hanno avviato una procedura amichevole, e l’esito della procedura può avere 
un’incidenza sul credito per il quale è stata richiesta l’assistenza, le misure di recupero 
sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di 
un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono 
sospese o interrotte, si applica il secondo comma.“ 
199 In Italia si rimanda alla Cass. SS.UU., 1 dicembre 2005, dep. Il 17 gennaio 2006, n. 
760; Cass. SS.UU., il 19 febbraio 2008, dep. Il 23 maggio 2008, n. 13357. 
200 POGGIOLI M., Le controversie giudiziali generate dalla riscossione in Italia di 
crediti tributari formati all’estero ed il riparto di giurisdizione affermato dalle SS. UU. 
Della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto tributario, 2007, parte seconda, p. 113 e 
ss. In merito si veda anche DELLA VALLE E. – FICARI V. – MARINI G., Il processo 
tributario, Padova, 2008, p. 89 e ss. 



 

 128 

mobilitarsi al fine di avvisare per tempo l’autorità adita delle 

eventuali disposizioni messe in atto, precisando ulteriormente i motivi 

che hanno spinto a tali comportamenti.201 

Un cenno meritano anche gli articoli 16, 18 e 24. Il primo relativo alla 

“domanda di misure cautelari”, prevede che, se c’è una contestazione 

al momento della presentazione della domanda relativamente ad un 

credito o un titolo nello Stato richiedente, “l’autorità adita procede 

all’adozione di misure cautelari”, conformemente alla legislazione 

nazionale per permettere il recupero di quando richiesto dall’autorità 

richiedente.  

L’articolo 18, invece, sancisce i casi in cui “l’autorità adita non è 

tenuta ad accordare l’assistenza” al recupero, ossia quando: 

- il recupero del credito genererebbe gravi difficoltà di ordine 

economico e sociale nel Paese dell’Unione europea nel quale 

risiede l’autorità adita; 

- la domanda iniziale di assistenza fa riferimento a crediti sorti più 

di 5 anni prima; 

- la somma totale dell’ammontare del recupero dei crediti è 

inferiore a 1500 euro.202 

                                                
201 Articolo 15, Direttiva n. 2010/24/UE: “1.L’autorità richiedente informa l’autorità 
adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro 
della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.  
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell’organo competente di 
cui all’articolo 14, paragrafo 1, l’autorità richiedente trasmette tale decisione 
corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro 
adito. L’autorità adita prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo 
titolo. Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo 
uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato membro adito possono 
continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia 
dovuta all’invalidità del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro 
richiedente o del titolo uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato 
membro adito”. 
202 Articolo 18, Direttiva n. 2010/24/UE: “L’autorità adita non è tenuta ad accordare 
l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da 
provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o 
sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le 
prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i 
crediti nazionali. 
2. L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli 
articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5,7,8,10 o 16 si riferisce 
a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il 
credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta 
domanda iniziale.  
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato 
membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre 
dalla data in cui nello Stato membro richiedente si stabilisce che il credito o il titolo 
che consente l’esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione. 
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Infine, interessante risulta essere anche l’articolo 24 concernente 

l’“Applicazione di altri accordi in materia di assistenza”, il quale 

garantisce che “la presente direttiva non pregiudica l’esecuzione di 

obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti da accordi o 

convenzioni bilaterali o multilaterali, anche nel settore della notifica 

degli atti giudiziari o extragiudiziari”, riconoscendosi in linea con i 

dettami richiamati nella direttiva n. 2011/16/UE, articolo 1, comma 

3, e permettendo l’adozione dello strumento più consono 

relativamente alla situazione concreta. 

Concludendo, emerge in linea generale una consapevolezza della 

direzione che vuole intraprendere l’Unione Europea.  

“Contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale è una priorità. Lo è 

anzitutto perché un sistema di prelievo efficiente ed equo è il nucleo 

profondo della vita di una società”203. 

L’assistenza amministrativa è sempre più volta ad affinare le pratiche 

in corso e i relativi dettami normativi che le disciplinano, al fine di 

non ritrovarsi in situazioni ambigue o fertili per risvolti fraudolenti o 

evasivi. Essa mira quindi a ricercare risvolti veloci, standardizzati e 

repentini, che rispondano agli obiettivi delle varie autorità preposte 

dagli Stati: un’integrazione giuridica a livello comunitario per aiutare 

ed aiutarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Inoltre nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è 
concesso dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, il periodo di cinque 
anni decorre dalla data di scadenza dell’intero termine di pagamento. 
Tuttavia, in tali casi l’autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti 
che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è 
divenuto esigibile nello Stato membro richiedente. 
3. Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti 
contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1500 
EUR. 
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano 
all’accoglimento della domanda di assistenza ”. 
203 Rinvenibile al sito http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista30.nsf/servnavig/57.  
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CONCLUSIONI 

 
Il tema affidato in questo elaborato, la cooperazione fiscale 

internazionale e in particolar modo lo scambio di informazioni, 

rappresenta un argomento molto complesso e pluri-disciplinare che 

richiede l’ausilio e la padronanza di diverse metodologie e criteri 

sistematici. 

Per molti anni, gli Stati si sono dimostrati riluttanti all’idea di una 

cooperazione, soprattutto in materia fiscale, che li vedesse coinvolti 

in prima battuta a ricercare assieme meccanismi volti a limitare 

problemi quali doppia imposizione, evasione o elusione fiscale, 

convinti dell’idea di potersi arrangiare autonomamente. 

Le mutazioni che si sono susseguite nel tempo hanno portato però a 

modificare tali prese di posizione, rivedendole in un’ottica differente. 

In un contesto mondiale ed europeo, l’interdipendenza dei rapporti 

economici facenti capo a fattori della produzione e della ricchezza, 

quali le persone, le società, i servizi, i beni e i capitali, si è sempre 

più sviluppata, favorita anche dal progresso tecnologico e dalla 

riduzione dei vincoli restrittivi protezionistici dei diversi Paesi. 

Il tutto ha permesso di avere oggi una visione dell’economia sempre 

più universale e planetaria (interterritoriale), in cui la potestà 

impositiva del singolo Stato ha lasciato il posto ad una 

sovrapposizione di luoghi o articolazioni organizzative territoriali etero 

dirette.  

L’esigenza di integrazione e coordinamento è stata il motore della 

ricerca di un sistema fiscale internazionale che mettesse in relazione 

diversi Stati, al fine di conciliare tutti gli interessi perseguendo la 

lotta all'evasione fiscale.  

“L’evasione va condannata perché rispecchia il fatto che si fa più forte 

la tentazione dell’etica individualistica e non la consapevolezza del 

sistema fiscale come pubblico bene”204.  

Si stima, infatti, che tale fenomeno sia sempre più in crescita, in 

quanto si è rilevato che con la progressiva globalizzazione in Paesi più 

avanzati e industrializzati vi siano dati sempre più cospicui inerenti 

alla malavita finanziaria. 

                                                
204 CARDINAL C. M. MARTINI, Solidarietà e fisco. Sulla questione fiscale, Milano, 
2000. 
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In un panorama internazionale, la collaborazione amministrativa in 

materia tributaria, è stata favorita sempre più con la ricerca di 

strumenti idonei a rafforzare e consolidare i rapporti tra le 

amministrazioni dei diversi Paesi, elaborando Convenzioni contro le 

doppie imposizioni, o Tax Information Exchange Agreements o, 

ancora, con Convenzioni sulla Mutua Assistenza Amministrativa in 

Materia Tributaria.  

Il tutto è stato improntato sull’individuazione di meccanismi, come lo 

scambio di informazioni, che potessero sviluppare in maniera sempre 

più dettagliata qualsiasi rapporto si mettesse in atto con tali Paesi. 

Importante negli anni è stato riconoscere il ruolo che lo scambio di 

informazioni ha assunto nelle varie Convenzioni, richiamato 

nell’articolo 26 del Modello OCSE (dalla prima edizione all’attuale 

risalente al 2012), all’interno dei TIEAs e dei MAAT, e nell’articolo 27 

del Modello OCSE, per ciò che concerne l’assistenza alla riscossione 

sempre mirante ad alimentare rapporti di reciprocità e collaborazione 

duraturi in uno scenario internazionale. 

Dal lato opposto, in un contesto europeo si perseguono i medesimi 

obiettivi richiamati sopra, grazie all’ausilio continuo di una 

collaborazione improntata su uno scambio di informazioni idoneo sia 

per la fase di accertamento del credito tributario (con la Direttiva n. 

77/799/CEE - attualmente Direttiva n. 2011/16/UE- con la Direttiva 

n. 2003/48/CE, con la Direttiva 79/1070/CEE e 79/1071/CEE, poi il 

Regolamento 218/92/CE, poi 1798/2003/CE – attualmente 

Regolamento 904/2010/UE -), sia per l’assistenza alla riscossione 

(con la Direttiva n. 2010/24/UE). 

Le novità in merito alla fase dell’accertamento hanno portato il 

legislatore a svincolarsi dalle passate abitudini di utilizzare uno 

scambio di informazioni su richiesta, che presume una conoscenza 

della condizione di probabile evasione del Paese richiedente, a favore 

di uno scambio di informazioni automatico, per esser in linea con le 

richieste del periodo. 

Tale scambio implica, infatti, un trasferimento di dati senza alcuna 

richiesta esplicita, beneficiando così della riduzione del tempo 

impiegato e di strumenti elettronici sempre più all’avanguardia, 

attraverso l’impiego di banche dati condivise fra i diversi Stati 

membri.  
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Decisivo in merito è stato disconoscere il segreto bancario, quale 

clausola inizialmente riconosciuta, ma non in linea col fine ultimo 

della cooperazione internazionale, e il permettere a funzionari 

stranieri di seguire le indagini nell’altro Stato, in cui la richiesta 

d’aiuto è stata inoltrata, potendo prenderne parte senza però 

interferire o far valere i propri poteri istruttori. 

In merito alla fase della riscossione, di notevole importanza è 

risultato essere il c.d. “titolo uniforme”, ossia un atto esecutivo che 

potesse essere applicato all’istante per far valere la propria pretesa 

tributaria all’interno dello Stato straniero, evitando sprechi di tempo 

burocratici. 

Come si evince, le continue modifiche negli anni sono state tante: 

segno questo di una materia in continuo sviluppo e di notevole 

interesse per ciò che concerne una sana e solida cooperazione 

internazionale.  

L’obiettivo è oggi, come domani, sconfiggere ed eliminare tutto ciò 

che può essere d’ostacolo agli scambi di informazione che avvengono 

tra i diversi Paesi, al fine di incentivare un buon funzionamento del 

mercato interno, utilizzando strumenti sempre più sviluppati e 

predominanti, di pari passo all'internazionalizzazione dell'economia. 

Si farà quindi sempre più affidamento a strumenti che siano il più 

uniformati possibile, cosicché non nascano problemi d’interpretazione 

durante la fase dell’accertamento o riscossione che sia, suggerendo 

un utilizzo di sistemi informatici e standard condivisi tra i diversi 

Paesi. 

Nonostante i vari interventi, continuano a persistere i vuoti normativi 

e i problemi annessi, lasciando ancora aperte questioni che erano già 

sorte in principio. 

E' d'auspicio, quindi, che nei prossimi anni si cerchi di superare tali 

questioni, sistemando anche la posizione del contribuente, che 

attualmente subisce la procedura in maniera passiva, senza godere 

delle giuste tutele dall’ordinamento. 

In conclusione, lo scambio di informazioni risulta oggi ancora troppo 

lontano dai canoni di perfezione, ma viste le ultime novità in campo, 

la speranza di raggiungerli inizia, col tempo, a diventare sempre più 

vicina. 
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