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PREFAZIONE 

In questi ultimi 12 mesi gli eventi che hanno avuto un impatto rilevante sulla fi-
scalità internazionale – così come gli annunci di cambiamenti emblematici nelle loro 
politiche fiscali, fatti dai governi di molti Stati – si sono susseguiti ad un ritmo e con 
un’ampiezza geografica tale che è divenuto difficile seguirli tutti con la dovuta atten-
zione. Una cosa è però certa: è difficile immaginare che non siamo davvero di fronte 
ad un crocevia epocale per la cooperazione amministrativa in materia di fiscalità inter-
nazionale. 

Provo a riassumere gli ultimi sviluppi, usando come punto di partenza le dichiara-
zioni finali del vertice del G20, poco più di un anno fa (19 giugno 2012). 

I Capi di Stato dei Paesi più potenti del mondo, così concludevano i loro lavori in 
materia fiscale: 

“(…) per quanto riguarda la fiscalità, ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la trasparenza 
ed uno scambio di informazioni effettivo a livello mondiale. Ci rallegriamo dei progressi compiuti che 
ci sono stati presentati dal Global Forum dell’OCSE, e richiediamo con urgenza a tutti gli Stati di 
adeguarsi agli standard internazionali e di mettere in atto le raccomandazioni identificate a seguito 
delle cd. esercizio di monitoring e peer-review (…). Contiamo su un esame rapido, da parte del Glo-
bal Forum, dell’efficacia delle pratiche in materia di scambio d’informazioni e sul fatto che lo stesso 
Global Forum ci terrà informati (…) sui risultati. Ci complimentiamo con l’OCSE per il suo Rap-
porto sulle pratiche in materia di scambio automatico di informazioni e vogliamo continuare a dare il 
buon esempio, applicando adeguatamente tali pratiche. Invitiamo gli Stati ad adottare sempre più 
questa metodologia in modo efficace e li incoraggiamo a firmare la Convenzione multilaterale 
sull’assistenza amministrativa in materia fiscale. (…) Riaffermiamo la necessità di prevenire 
l’erosione delle basi imponibili ed il trasferimento degli utili, e seguiremo con attenzione i lavori 
dell’OCSE in questo campo”1. 

Da quel momento, una vera e propria valanga di eventi si sono succeduti. Mi limi-
to soltanto a citare, in ordine cronologico, i più significativi: 

• 27 giugno 2012: due settimane appena dopo il G20 di Los Cabos, la Commis-
sione europea presenta una Comunicazione descrivendo, a grandi linee, la sua 
strategia in materia di lotta alla frode ed all’evasione fiscale2. 

• 18 luglio 2012: l’OCSE introduce modifiche all’art. 26 del Modello di conven-
zione fiscale al fine di rendere effettivo lo scambio di informazioni su richie-
sta. 

• 31 luglio 2012: la Commissione lancia una prima iniziativa concreta con la pro-
posta di direttiva finalizzata a dare risposte adeguate alle cd. “frodi carosello” in ma-
teria di IVA3. 

                                                 
1 Dichiarazioni finali dei Capi di Stato del G20 di Los Cabos, Messico (19 giugno 2012), punto 48 (traduzione in 
italiano dell’autore della Prefazione). 
2 COM(2012)351 del 27 giugno 2012. 
3 COM(2012)428 del 31 luglio 2012. 
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• 12 novembre 2012: la Commissione affari di bilancio del Parlamento britanni-
co mette sotto accusa le pianificazioni fiscali adottate da tre multinazionali 
americane (Amazon, Google e Starbucks) per minimizzare i costi fiscali nel Regno 
Unito4. Per la risonanza data dai media, il caso scuote l’opinione pubblica di 
tutto il mondo. 

• 6 dicembre 2012: sei mesi dopo la sua Comunicazione “strategica”, la Commis-
sione annuncia un vero e proprio piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode 
e all’evasione fiscale e presenta due Raccomandazioni sulla good governance fisca-
le e sul tax planning aggressivo5. 

• 1° gennaio 2013: entra in vigore il regolamento applicativo della Direttiva sulla 
cooperazione amministrativa nel settore fiscale che regolamenta, in particolare, 
lo scambio di informazioni transfrontaliero nell’UE6. 

• 1° gennaio 2013: entra in vigore negli Stati Uniti (o, per meglio dire, nel mon-
do) il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), approvato dal Congresso 
americano il 18 marzo 2010. 

• 12 febbraio 2013: l’OCSE, su mandato del G20, presenta il cd. Rapporto 
BEPS7. L’istituzione che raggruppa i Paesi più industrializzati del globo per la 
prima volta “punta il dito” in modo inequivocabile verso le imprese multinazio-
nali e le strategie di pianificazione fiscale che queste ultime normalmente adot-
tano. 

• 14 febbraio 2013: la Svizzera e gli Stati Uniti firmano un Accordo di coopera-
zione per l’applicazione delle regole del FATCA. 

• 4 aprile 2013: un consorzio di giornalisti indipendenti rende pubblici i dettagli 
di circa 130.000 depositi bancari in paradisi fiscali8. 

• 8 aprile 2013: gli Stati Uniti pubblicano il regolamento applicativo del FA-
TCA9. 

• 9 aprile 2013: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna (G5) inviano 
congiuntamente una lettera al Commissario UE per gli affari fiscali per una 
rapida applicazione dello scambio di informazioni automatico. 

• 10 aprile 2013: il Lussemburgo annuncia di esser pronto a rinunciare al segreto 
bancario dal 1° gennaio 201510. 

• 11 aprile 2013: il Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fi-
scali pubblica una lunga serie di rapporti sulla valutazione dei sistemi in vigore 
in molti Paesi aderenti. Vengono mosse severe critiche, non soltanto ai “soliti 

                                                 
4 Attraverso l’utilizzo di strutture più o meno fittizie in Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
5 COM(2012)722 del 6 dicembre 2012. 
6 Regolamento di esecuzione (UE) 1156/12 del 6 dicembre 2012 che stabilisce le modalità di applicazione della 
direttiva 2011/16/EU. 
7 Rapporto OCSE, “Addressing Base Erosion and Profit Shifting”. 
8 ICIJ, “Offshore-Leaks”, Washington, 4.4.2013.  
9 IRS, Regulations Relating to Information Reporting by Foreign Financial Institutions and Withholding on Certain Payments to 
Foreign Financial Institutions and Other Foreign Entities, TD 9610, Internal Revenue Bulletin, 2013-15. 
10 Dichiarazioni di Jean-Claude Juncker, primo ministro lussemburghese, al suo Parlamento. 
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noti” (dalle Cayman a Singapore) ma anche a Paesi meno sospettabili come il 
Belgio. 

• 15 aprile 2013: il Parlamento britannico pubblica un Rapporto nel quale viene 
messo in evidenza il ruolo-chiave dei quattro grandi network di consulenza fi-
scale (PwC, Deloitte, E&Y e KPMG) nelle pratiche elusive sviluppate nel Regno 
Unito dalle imprese multinazionali11. 

• 19 aprile 2013: i Ministri delle finanze del G20 sottolineano l’importanza di 
una rapida messa in atto di un sistema universale di scambio automatico delle 
informazioni fiscali12. 

• 14 maggio 2013: il Consiglio dei Ministri delle finanze della UE (Ecofin), nelle 
sue conclusioni sulla frode e l’elusione fiscale, sottolinea la necessità che l’UE 
appoggi in modo adeguato i lavori intrapresi da G8, G20 ed OCSE in materia 
di scambio automatico di informazioni. 

• 22 maggio 2013: il Consiglio europeo nelle sue conclusioni assume una posi-
zione “forte” nei confronti dei comportamenti fiscali contrari alle leggi degli 
Stati membri e di tutti i fenomeni elusivi, come la pianificazione fiscale aggres-
siva13. 

• 24 maggio 2013: il Parlamento europeo adotta una Risoluzione sulla lotta con-
tro la frode e l’evasione fiscale e i paradisi fiscali che, tra l’altro, propone in via 
prioritaria l’eliminazione di ogni residuo ostacolo alla cooperazione e agli 
scambi di informazioni fiscali con le istituzioni dell’UE e tra gli Stati membri14. 

• 29 maggio 2013: i Ministri dei Paesi aderenti all’OCSE chiedono espressamen-
te al Comitato Affari Fiscali dell’OCSE di presentare, in tempi brevi, un Com-
prehensive  Action Plan (CAP) per dare adeguate risposte ai fenomeni di erosione 
delle basi imponibili e di trasferimento degli utili individuati nel Rapporto 
BEPS. 

• 18 giugno 2013: l’OCSE presenta una proposta per mettere gradualmente in 
atto un sistema fiscale trasparente. Il G8 l’accoglie con favore, ribadendo la 
necessità che le autorità fiscali di tutto il mondo condividano automaticamente 
le loro informazioni per combattere la piaga dell’evasione fiscale15. 

• 24 giugno 2013: in Italia entra in funzione il SID, il sistema che consente la 
trasmissione automatica all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui depo-
siti dei contribuenti. 

• 26 giugno 2013: il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE adotta il piano d’azione 
(CAP) sul BEPS richiesto dal Consiglio dei Ministri OCSE. 

                                                 
11 House of Commons, Tax avoidance: the role of large accountancy firms, 15 April 2013. 
12 Comunicato finale dell’incontro dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi del 
G20, Washington (19 aprile 2013), punto 14. 
13 Conclusioni del Consiglio europeo, doc. EUCO 75/1/13/REV1 (23 maggio 2013). 
14 Doc. P7_TA-PROV(2013)205 basato sulla relazione della Commissione per gli affari economici e monetari n. 
A7-0162/2013 (3 maggio 2013). 
15 Dichiarazione di Lough Erne, Irlanda del Nord (18.6.2013), punti 1-4; Rapporto OCSE, A Step Change in Tax 
Transparency. 
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La lettura di questa lunga lista di eventi non fa che confermare che, in questi ulti-
mi tempi, l’ago della bilancia della fiscalità internazionale si sia spostato dalla tradizio-
nale prevenzione della doppia imposizione alla lotta alla doppia non-imposizione. Gli 
effetti dell’apertura all’economia globale dei mercati nazionali e la deriva digitale dei 
continenti16, se da un lato hanno apportato enormi benefici in termini di interscam-
bio17, hanno sicuramente reso indispensabile una migliore cooperazione tra le ammini-
strazioni fiscali. 

Ad onor del vero ci sarebbe da chiedersi se per caso i tempi non siano finalmente 
maturi per la creazione di un’entità sovranazionale istituzionalmente addetta a questo 
tipo di coordinamento18. Non che l’OCSE, l’UE o le altre unioni a carattere regionale 
non facciano bene il loro mestiere, ma forse occorrerebbe una risposta istituzionale 
globale – sul piano economico e su quello territoriale – che, ad esempio, le Nazioni 
Unite potrebbero garantire. Purtroppo però, fra tutte le organizzazioni internazionali 
citate, proprio le Nazioni Unite sono quella che più drammaticamente manca di risor-
se economiche ed umane per potersi occupare in modo adeguato di questa opera ci-
clopica. L’alternativa sarà – come sempre – che la lex americana finirà con l’imporsi 
come unico modello accettabile, e che nella vertenza FATCA versus TRACE, nono-
stante tutte le assicurazioni di compatibilità ricevute19, sia già noto come andranno a 
finire le cose20.  

Comunque andrà a finire la querelle sugli standard di trasmissione e raccolta dei dati, 
è evidente che, già a breve termine, lo scambio di informazioni automatico è destinato 
ad essere l’unico criterio accettabile a livello mondiale e che le scarse azioni di resisten-
za sono destinate irrimediabilmente ad risultare sconfitte. Ma non necessariamente 
nella guerra globale fisco/evasori, perchè, è ben noto: “the avoidance of taxes is the only in-
tellectual pursuit that carries any reward”21. 

Dello scambio di informazioni “classico”, ex art. 26 del Modello di convenzione fi-
scale dell’OCSE, come di quello – più recente – ai sensi del Modello TIEA troverete 
ogni dettaglio nel presente Volume “Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifi-
che”, di Piergiorgio Valente e Luigi Vinciguerra, con un interessante approfondimento 
sull’applicazione della convenzione con San Marino.  

                                                 
16 “Nella rete la realtà misconosce la dimensione temporale e vilipende quella spaziale: spazio e tempo dissolti nell’universo elettro-
nico, ove la velocità della luce permea l’illusione digitale, erode (simbolicamente) il passato e intesse la trama segreta del futuro”. I-
saac Asimov? No; sbagliato. Blade Runner di Ridley Scott? No; ancora sbagliato. Cfr. invece Valente P., Il continen-
te digitale, Il Sole 24 Ore, 2002, p. 3. 
17 Cfr. Valente P., Roccatagliata F., Internet. Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Vol. I e II, ETI editore, 
2001. 
18 Trattasi del grande sogno di Vito Tanzi, già preconizzato una quindicina d’anni fa come il necessario pendant 
dell’eliminazione delle barriere doganali progressivamente operata dall’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio (cfr. Tanzi V., “Is there a Need for a World Tax Organization?”, in Razin A., Sadka E., The Economics of Glo-
balization, 1999, 173). 
19 OECD-BIAC, Public briefing session on TRACE and FATCA, Parigi, 12 febbraio 2013. 
20 Ovviamente, sempre che la crisi economica non si mangi tutti i redditi dei contribuenti perché, in quel malau-
gurato caso, lo scambio di informazioni diverrebbe privo d’oggetto! 
21 Keynes J.M., “Riuscire a sfuggire alle imposte è la sola ricerca intellettuale gratificante”, in Mackay A.L., A Dictionary of 
Scientific Quotations, 1991, 140. 
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L’Opera non manca di descrivere in modo analitico lo scambio di informazioni di 
matrice comunitaria, in particolare per quel che riguarda la tassazione del risparmio ed 
in materia di IVA. 

Anche quelle che ho sopra definito “azioni di resistenza”, o per meglio dire, le me-
todologie alternative allo scambio automatico di informazioni22, sono oggetto di analisi 
approfondita nel Volume: mi riferisco, evidentemente, agli accordi cd. Rubik ed alla ri-
tenuta alla fonte prevista dalla Direttiva risparmio (2003/48/CE) in alternativa (tem-
poranea) allo scambio di informazioni, a beneficio di alcuni Stati non ancora in grado 
di eliminare totalmente il segreto bancario dal loro ordinamento. 

Permettetemi a questo punto di aggiungere qualcosa sugli Autori di questa opera. 
Conosco Piergiorgio Valente e Luigi Vinciguerra da moltissimi anni e da sempre ne 
apprezzo le grandi capacità professionali. La loro autorevolezza nel campo della fisca-
lità internazionale è tale che mi sarebbe veramente difficile, in questa sede, sottolineare 
degli aspetti che non siano già universalmente riconosciuti. Preferisco pertanto mette-
re l’accento su una qualità umana che li accomuna e che ben si sposa con l’argomento 
di quest’Opera: il loro senso etico. 

L’amicizia che da tempo ci lega mi ha permesso di poter spesso discutere con lo-
ro di tematiche fiscali in modo ben più articolato di una semplice analisi giuridica e 
sono rimasto sempre affascinato dalla naturalezza con cui – spesso anticipando la 
formulazione dello stesso precetto normativo – sono entrambi capaci di individuare 
quale sia la scelta migliore, quella “giusta”, non soltanto per il loro committente – sia 
esso l’amministrazione finanziaria o il contribuente – ma anche per l’insieme della co-
munità in cui tutti viviamo. 

Vent’anni fa o giù di lì, dopo averci illustrato ad un convegno – con l’entusiasmo 
che lo caratterizza – una complessa triangolazione di convenzioni fiscali dai mirabo-
lanti (ma legittimi) effetti fiscali, Piergiorgio Valente ci manifestava il suo sincero disa-
gio ad operare in un sistema come il nostro, con regole incerte, capace di premiare la 
furbizia fiscale ancor più dell’operosità degli imprenditori. La sua riflessione volava ol-
treoceano: ai codici di condotta deontologici degli US tax lawyers, alla corporate governance 
(parola, all’epoca, ancora per me misteriosa) e a tutte le forme etiche di autoregola-
mentazione fiscale aziendale che trovavano conforto anche nel diffuso sentimento so-
ciale di riprovazione – sempre oltreoceano, ovviamente – non solo per la frode o 
l’evasione fiscale, ma anche per quella “anti-patriottica” elusione23 che ora si definirebbe 
pianificazione fiscale aggressiva.  

Mi ci sono voluti tutti gli anni trascorsi da quella conferenza per capire, finalmen-
te, che i due concetti espressi da Piergiorgio Valente in quella sede non erano in con-
traddizione, ma uniti da un solo filo logico! 

                                                 
22 Quella che Luigi Vinciguerra, nei suoi scritti, più elegantemente definisce: tendenza a passare dal pluralismo al par-
ticolarismo. Cfr. Vinciguerra L., Lo stato attuale della cooperazione amministrativa nel sistema delle imposte sui redditi e la tu-
tela del contribuente, Milano, 11 aprile 2013. 
23 Anche se un po’ strabica o monodirezionale: la riprovazione per il mancato pagamento delle imposte dovute 
negli Stati Uniti non si estende quasi mai ai comportamenti tenuti dalle stesse imprese americane al di là dei loro 
confini. 
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Chi pensa che in Italia il senso della legalità sia una chimera e che, in ogni caso, 
anche qualora esista, si manifesti soltanto a nord della linea Gustav24, sicuramente si 
sbaglia. O, almeno, non ha mai conosciuto Luigi Vinciguerra, che proprio sotto quella 
linea è nato e cresciuto. Mi sono convinto che da piccolo assomigliasse ad un perso-
naggio dei fumetti della mia infanzia: il mitico draghetto Grisù, che da grande sognava di 
fare il pompiere. Mi pare di sentirla, la sua vocina di bimbo, risuonare nella Caserta dei 
draghi: “da grande farò la guardia di finanza”. Sogno realizzato in modo prestigioso! Con 
una parentesi internazionale a Bruxelles, che mi ha permesso di conoscerlo ed apprez-
zarlo. Sul piano umano naturalmente, perché su quello professionale – come il dovere 
gli imponeva – mai ha condiviso i risultati delle sue attività con gli amici (per fortuna, 
direi, così non viaggiamo sotto scorta!).  

Per restare al tema dell’Opera, vorrei comunque svelare un piccolo retroscena 
proprio legato a quel periodo di distacco alla Commissione europea: l’analisi compara-
tiva approfondita – in materia di cooperazione amministrativa – della Convenzione 
multilaterale del Consiglio d’Europa e della direttiva 77/799/CEE è stata sviluppata 
da Luigi Vinciguerra nella sua parentesi belga, ed è oggi alla base della direttiva 
2011/16/UE e degli altri strumenti giuridici per lo scambio di informazioni a livello 
dell’UE. 

Lasciatemi infine inviare un messaggio al professionista o al contribuente che si 
sia avventurato nella lettura di questo Volume alla ricerca di soluzioni alternative per 
porsi al riparo dal “grande fratello” tributario. A lui, non mi resta che suggerire la più 
tecnologica delle soluzioni: sembra che – per il momento – non sia prevista la costruzione di ma-
terassi in grado di trasmettere automaticamente informazioni sulle somme depositate al di sotto di lo-
ro.  

Sfruttino, finché possono, questo “buco” normativo! 
 

Franco Roccatagliata 
 
 

                                                 
24 Trattasi della linea difensiva approntata dai tedeschi nel ’43, tra i fiumi Garigliano e Volturno, per fermare 
l’offensiva alleata (quella della battaglia di Cassino). 
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PRESENTAZIONE 

La crisi economica e finanziaria, esplosa nel 2008, ha sottoposto i bilanci ed i si-
stemi fiscali nazionali a pressioni sempre maggiori. Il dibattito internazionale sulla ne-
cessità di una cooperazione effettiva in ambito fiscale ha evidenziato come i Paesi pos-
sano diventare sempre più vulnerabili nei confronti dei fenomeni di evasione ed elu-
sione fiscale. I cd. “paradisi fiscali”, che non applicano gli standards di trasparenza e 
scambio di informazioni, possono agevolare (se non incoraggiare) tali fenomeni, con 
conseguenze insidiose per la sovranità fiscale di altri Stati.  

Durante il G20 di Londra del 2 aprile 2009, i capi di Stato e di Governo si sono 
ritrovati d’accordo nell’adottare provvedimenti contro “le piazze non cooperative”, dichia-
randosi altresì pronti ad introdurre ed applicare sanzioni a protezione delle finanze 
pubbliche e dei sistemi finanziari. Da allora, il processo di adeguamento degli Stati ai 
principi OCSE di trasparenza e scambio di informazioni è stato inarrestabile, tant’è 
che i progressi nel superamento del segreto bancario, registrati nel corso degli ultimi 
anni, risultano incomparabili rispetto al decennio precedente.  

Le principali fonti internazionali di regolamentazione dello scambio di informa-
zioni – art. 26 del Modello OCSE e Modello OCSE di Tax Information Exchange Agree-
ment (TIEA) del 2002 – non includono più il segreto bancario tra i limiti all’obbligo di 
cooperazione tra Stati in materia fiscale. Le autorità competenti degli Stati contraenti 
sono tenute a scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la 
corretta applicazione delle disposizioni convenzionali e di quelle interne, relative alle 
imposte applicate nei rispettivi Stati. L’obbligo allo scambio di informazioni così sanci-
to incontra, al contrario, un suo significativo limite nel divieto, per gli Stati, di intra-
prendere le cd. “spedizioni di pesca” (fishing expeditions), intese come tentativo indiscrimi-
nato di acquisire informazioni sulla posizione fiscale dei contribuenti.  

Secondo l’OCSE, le informazioni possono essere scambiate nelle seguenti forme:  
• su richiesta, per un caso determinato, tenuto conto che dovrebbero essere uti-

lizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la 
legislazione interna, prima di presentare una richiesta di informazioni all’altro 
Stato;  

• automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di red-
dito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato con-
traente sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato; 

• spontaneamente, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni con-
trolli, informazioni che ritiene di interesse per l’altro Stato. 

Nello scambio di informazioni su richiesta uno Stato contraente richiede all’altro 
(cd. “Stato richiesto”) informazioni fiscali specifiche relative ad un dato contribuente, 
purché prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della legge interna dello Stato ri-
chiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato richiedente è tenuto ad utilizzare 
tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni. La ri-
chiesta, di regola da effettuarsi per iscritto, dovrebbe essere il più possibile dettagliata e 
circostanziata. Ciò consente allo Stato richiesto di procedere alla raccolta e alla succes-
siva trasmissione delle informazioni nel più breve tempo possibile.  
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Lo scambio di informazioni automatico (o cd. “routine exchange”) implica la siste-
matica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da 
parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono og-
getto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di 
reddito (i.e., dividendi, interessi, royalties, pensioni, ecc.), il mutamento di residenza, gli 
atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, ecc..  

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato 
comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro 
possesso, all’autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo 
scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari 
locali, di Paesi diversi. 

Il Volume “Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche” affronta le proble-
matiche pratico-applicative più attuali in tema di scambio di informazioni tra Ammini-
strazioni finanziarie, avendo particolare riguardo alle questioni che presentano profili 
di criticità soprattutto nel corso di una verifica fiscale.  

Il Volume – il terzo di quattro, previsti nel 2013, nell’ambito della Collana Fiscalità 
Internazionale diretta da Piergiorgio Valente – si compone di 8 capitoli.  

Il primo capitolo illustra lo scambio di informazioni, previsto e disciplinato 
dall’art. 26 del Modello OCSE, e ne approfondisce tipologie e procedura di scambio. Il 
secondo capitolo delinea la disciplina dello scambio di informazioni secondo il Model-
lo di Tax Information Exchange Agreement dell’OCSE del 2002, fornendo spunti di com-
parazione con le disposizioni contenute nell’art. 26 del Modello OCSE e nel USA 
Model Tax Convention del 2006. Il terzo capitolo riporta un commento alle disposizioni 
contenute nella Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa in mate-
ria fiscale del 1988, così come modificate dal Protocollo di modifica del 31 marzo 
2010. Il quarto capitolo è dedicato alla disamina dello scambio di informazioni nel di-
ritto comunitario, alle forme di scambio di informazioni previste e alla direttiva sulla 
tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva 2003/48/CE). Il quinto capitolo fornisce 
una overview degli accordi cd. Rubik (i.e., degli accordi sullo scambio di informazioni 
sottoscritti dalla Svizzera con, rispettivamente, Germania, Regno Unito e Austria), de-
lineando altresì lo stato delle negoziazioni per la sottoscrizione di accordo analogo con 
l’Italia, nonché le interazioni con l’accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio 
sottoscritto dalla Svizzera con l’Unione europea. Il sesto capitolo tratta i profili prati-
co-applicativi della procedura di scambio di informazioni su richiesta nel contesto di 
una verifica fiscale, mentre il settimo capitolo delinea lo scambio di informazioni 
nell’ambito della disciplina dell’IVA. L'ottavo capitolo illustra il programma Fiscalis 
dell'Unione europea. 

Il Volume “Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche” si rivolge non solo, 
e non tanto, a coloro che si accostano alla materia per finalità accademiche e didatti-
che, ma soprattutto a quanti – professionisti, managers d’azienda e funzionari 
dell’Amministrazione finanziaria – si trovano ad affrontare quotidianamente le pro-
blematiche, di carattere pratico-applicativo, relative allo scambio di informazioni in 
materia fiscale.  
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I. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELL’ART. 26 DEL MODELLO 
OCSE  

Sommario: 1.1 Introduzione – 1.2 Lo scambio di informazioni su richiesta – 1.2.1 Premessa – 
1.2.2 La procedura di scambio di informazioni – 1.2.3 Casistica – 1.2.4 Lo scambio di informa-
zioni su richiesta: linee guida applicative – 1.2.5 Limiti allo scambio di informazioni – 1.3 Lo 
scambio di informazioni automatico – 1.3.1 Premessa – 1.3.2 Il Modello di Memorandum of   
Understanding dell’OCSE – 1.4 Lo scambio di informazioni spontaneo – 1.4.1 Modalità e casisti-
ca – 1.5 Le modifiche al Commentario all’art. 26, introdotte dalla versione 2010 del Modello 
OCSE – 1.6 Le modifiche all’art. 26 del Modello OCSE e al Commentario, introdotte nel luglio 
2012 – 1.7 L’applicazione dei principi di scambio di informazioni di cui all’art. 26 del Modello 
OCSE nell’ordinamento sammarinese – 1.7.1 Le modifiche alla Convenzione contro le doppie 
imposizioni Italia – San Marino – 1.7.2 La legislazione interna sammarinese sullo scambio di 
informazioni - 1.8 Abstract – 1.9 Riferimenti – 1.10 Appendice 

1.1 INTRODUZIONE 

Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamenta-
zione, tra le fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello OCSE.  

La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel 
primo periodo del paragrafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati con-
traenti dovranno scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la 
corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione ovvero delle legislazioni in-
terne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione 
applicate in tali Stati. Lo standard di “prevedibile rilevanza” consente la massima estensio-
ne possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e, nel contempo, chiarisce 
che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca” ovvero di 
richiedere informazioni che difficilmente saranno rilevanti con riferimento a profili fi-
scali del contribuente.  

Secondo quanto previsto dal paragrafo 9 del Commentario all’art. 26 del Modello 
OCSE, la regola posta nel paragrafo 1 permette che le informazioni siano scambiate in 
tre modi differenti:  

1) su richiesta, per un caso determinato, tenuto conto che dovrebbero essere uti-
lizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la 
procedura fiscale interna prima di presentare una richiesta di informazioni 
all’altro Stato;  

2) automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di red-
dito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato con-
traente sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato; 

3) spontaneamente, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni con-
trolli, informazioni che ritiene di interesse per l’altro Stato. 

L’art. 26 del Modello OCSE non limita le possibilità di scambiare informazioni al-
le suindicate tre forme; gli Stati contraenti possono utilizzare altre tecniche per ottene-
re informazioni le quali siano rilevanti per entrambi gli Stati contraenti, come le verifi-
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che simultanee, le verifiche fiscali all’estero e gli scambi di informazioni relative ad un 
settore industriale. Tali tecniche possono essere riassunte come segue:  

1) una verifica simultanea è 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 così ottenute;  

2) una verifica fiscale all’estero permette di ottenere informazioni attraverso 
la presenza di rappresentanti dell’autorità competente dello Stato contra-
ente che le richieda. Nei limiti previsti dalle leggi interne, uno Stato con-
traente deve permettere ai rappresentanti autorizzati dell’altro Stato con-
traente 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 con-
traente – nel rispetto delle procedure reciprocamente concordate dalle 
autorità competenti. Una richiesta di tale genere potrebbe sorgere, per e-
sempio, quando il contribuente di uno Stato contraente abbia facoltà di 
conservare dei registri nell’altro Stato contraente;  

3) uno 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, etc.) e non dei contribuenti in particolare.  

1.2 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA  

1.2.1 Premessa 

Secondo la definizione fornita dall’OCSE, lo scambio di informazioni su richiesta 
– previsto dall’art. 26 del Modello OCSE e dall’art. 5 del Modello di Tax Information 
Exchange Agreement (TIEA)1 dell’OCSE – si ha allorquando uno Stato contraente ri-

                                                 
1 Il Tax Information Exchange Agreement (TIEA) è un accordo il cui obiettivo è quello di agevolare lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, prescrivendo il diritto ed obbligo reciproco di, ri-
spettivamente, richiedere e trasmettere le informazioni rilevanti. Esso è normalmente concluso tra Paesi i quali, 
per effetto del ridotto interscambio commerciale, non ritengono di addivenire alla sottoscrizione di una con-
venzione contro le doppie imposizioni. L’art. 5 del Modello di TIEA, approvato dall’OCSE nel 2002, prevede: 
“1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. 
Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the 
laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party. 
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with 
the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the 
information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes. 
3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall 
provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and 
authenticated copies of original records. 
4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have 
the authority to obtain and provide upon request: 
a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including 
nominees and trustees; 

(segue) 
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chiede all’altro (cd. “Stato richiesto”) informazioni fiscali specifiche relative ad un dato 
contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della legge interna 
dello Stato richiedente2. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato richiedente è tenuto 
ad utilizzare tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informa-
zioni. La richiesta, di regola da effettuarsi per iscritto, dovrebbe essere il più possibile 
dettagliata e circostanziata. Ciò consente allo Stato richiesto di procedere alla raccolta 
e alla successiva trasmissione delle informazioni nel più breve tempo possibile.  

 

                                                 
b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, «Anstalten» and other persons, including, 
within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, 
information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the 
foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or 
provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such 
information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 
5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested 
Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the 
request: 
(a) the identity of the person under examination or investigation; 
(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the 
information from the requested Party; 
(c) the tax purpose for which the information is sought; 
(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person 
within the jurisdiction of the requested Party; 
(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information; 
(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested 
information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to 
obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in 
conformity with this Agreement; 
(g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those 
that would give rise to disproportionate difficulties. 
6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant 
Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall: 
a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority 
of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request. 
b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt 
of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall 
immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its 
refusal”. 
Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell’OCSE, cfr. il capitolo 2 del presente Volume. Cfr. inoltre, Va-
lente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2012, p. 954 ss.. 
2 “Exchange of information on request describes a situation where one competent authority asks for particular information from an-
other competent authority. Typically, the information requested relates to an examination, inquiry or investigation of a taxpayer’s 
tax liability for specified tax years. Information exchange upon request can be divided into several stages or steps and this section 
provides guidance on each of these steps:  

- Step 1: Preparing and sending a request  
- Step 2: Receiving and checking a request  
- Step 3: Gathering the requested information  
- Step 4: Replying to the request  
- Step 5: Providing feedback”.  

(OCSE, “Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1 on exchange of 
information on request”, 2006). 
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1.2.2 La procedura per lo scambio di informazioni 

In genere, la procedura per lo scambio di informazioni su richiesta contempla le 
seguenti 5 fasi (cfr. tavola 1): 

1) preparazione ed invio della richiesta da parte dello Stato richiedente (tavola 2); 
2) ricezione e controllo del contenuto della richiesta da parte dello Stato (tavola 

3); 
3) raccolta delle informazioni da parte dello Stato richiesto (tavola 4); 
4) risposta alla richiesta da parte dello Stato richiesto (tavola 5); 
5) feedback in merito all’uso e all’utilità delle informazioni ricevute da parte dello 

Stato richiedente (tavola 6). 
Precisa l’OCSE che la richiesta di informazioni deve riportare, tra gli altri: 
• i dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari 

coinvolti nella transazione; 
• i motivi per i quali l’informazione è richiesta; 
• la natura del procedimento di verifica; 
• le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica; 
• l’informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza; 
• l’uso a cui l’informazione, una volta ricevuta, è destinata; 
• la disposizione convenzionale in virtù della quale l’informazione è richiesta3. 
Ai fini della legittimità della richiesta, inoltre, la stessa 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 amministra-
tiva dello Stato richiedente, nonché in conformità con la disposizione conven-
zionale in virtù della quale è avanzata; 

• l’autorità richiedente avrebbe ottenuto l’informazione richiesta se questa fosse 
stata disponibile sul suo proprio territorio. 

Si riporta di seguito fac-simile per una richiesta specifica di informazioni4. 
  

                                                 
3 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.. 
4 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.. Per ap-
profondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.. 
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Tavola 1 – Scambio di informazioni su richiesta: le fasi 

 
 
  

Lo scambio di informazioni su richiesta 

Lo scambio di informazioni 
su richiesta avviene in  

5 fasi:  
 

1) Preparazione e invio di 
una richiesta

 
2) Ricezione e controllo di 

una richiesta

 
3) Raccolta delle  

informazioni richieste 

 
4) Risposta alla richiesta 

 
5) Feedback  

Lo scambio di informazioni su richiesta descrive 

una situazione in cui una autorità competente 

chiede informazioni determinate ad un'altra  

autorità competente. 

In genere, le informazioni richieste si riferiscono 

a esami, inchieste o indagini relative ad un  

contribuente per gli anni fiscali previsti. 
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ESEMPIO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

FROM      TO  

Mr Competent Authority of Country X   Mr Competent Authority of Country Y  
Director of Taxes     Director of Taxes - 567 Free Street  
1234 Tax Boulevard    Freedom City 34002 Country Y  
Capital city 21OO1 Country X  
phone/fax  
 
Reference CA/10 01 04 U     10 January, 2004  
 
Taxpayer under investigation: PC Company  
TIN: 89 67 89 02  
56 A Street  
Blueville 10001  
Country X  
 
Tax years under investigation:  
01/10/00 - 30/09/01  
01/10/01 - 30/09/02  
01/10/02 - 30/09/03  
 
Years for which information is requested: same years 
 
Dear Mr. Competent Authority of Country Y 
 
Re: request for information under Article 26 of the tax Convention between Country X and 
Country Y  
 
This request is presented according to Article 26 of the tax convention between our two countries. 
Our request concerns PC Company above mentioned. The local tax office of Blueville is presently 
examining its income tax returns for the tax periods referred to above.  
 
PC company is in the business of importing high tech equipment in the computer industry and selling 
this equipment to its domestic subsidiaries. During the tax examination it was discovered that funds 
have been deposited into a bank account (number: 001 678 543) at the State Bank, 1 Bank Street 
Freedom City 34001 Country Y. We believe the account is in the name of Mr John Smith TIN 57 06 
2345 born 15 06 57 address 1 Blue Street, Blueville 10003 who owns 65% of the shares of PC Com-
pany and is the executive manager. We believe that the funds deposited into this account are taxable in 
Country X and have not been reported. We therefore request the following information for the period 
under investigation:  
Bank records including bank statements, concerning account n. 001 678 543 identified as being used 
directly or indirectly by PC Company or by Mr John Smith.  
 
If you need more information please contact Mr Green phone: 1234567 fax 12344568. Would you ac-
knowledge receipt of this request and indicate when the information is likely to be provided.  
 
This request is presented according to Article 26 of our tax treaty and the information provided will be 
used only as provided for in such Article.  
 
Sincerely,  
Mr Competent Authority of Country X 
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Tavola 2 – Scambio di informazioni su richiesta: fase 1 

 
  

 
Considerazioni 

preliminari 

Prima di inviare 
una richiesta, la 
parte interessata 
deve utilizzare 
tutti i mezzi di-
sponibili sul pro-
prio territorio per 
ottenere le infor-
mazioni a meno 
che queste non 
diano luogo a dif-
ficoltà spropor-
zionate.  

La richiesta da par-
te dell’autorità 
competente deve 
essere redatta in 
modo semplice e 
chiaro: 
• nella propria lin-
gua, ivi inclusa una 
traduzione nella 
lingua del ricevente 
o in una terza lin-
gua comune; 
 
• per maggior spe-
ditezza, può essere 
redatta anche solo 
nella lingua 
dell’amministrazion
e ricevente ovvero 
in una terza lingua 
comune. 

La richiesta deve 
essere trasmessa 
da parte del verifi-
catore fiscale a 
nome dell’autorità 
competente attra-
verso i normali 
canali ufficiali. 

Fase 1 

La richiesta deve 
essere fatta per i-
scritto ma, in caso 
di urgenza, la ri-
chiesta orale può 
essere accettata, 
sempre che sia con-
sentito in base alle 
leggi e alle procedu-
re. 

1. La fonte giuridi-
ca alla base della 
richiesta; 

2. una dichiarazio-
ne che attesti che 
ogni mezzo 
d’indagine dispo-
nibile è stato espe-
rito; 

3. una dichiarazio-
ne di conformità 
alle fonti dello Sta-
to richiedente; 
 
(segue elenco…) 

(…segue elenco) 
 
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; 
 
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 funzio-
nario responsabile del procedimento. 

Preparazione ed invio di una  
richiesta 

 
Forma della  

richiesta  

 
Contenuto della 

richiesta 

 
Lingua 

 
Procedura e pre-

scrizione 
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Tavola 3 – Scambio di informazioni su richiesta: fase 2 

 
 
 

 
Verifica della 

richiesta 

 
I funzionari fiscali 
locali non hanno 
diritto a scambiare 
informazioni diret-
tamente con i loro 
omologhi stranieri, 
a meno che non 
abbiano ricevuto 
apposita delega di 
poteri dalla loro 
autorità competen-
te e vi sia 
l’autorizzazione da 
parte dell’autorità 
estera competente. 

Ricezione e controllo di una  
richiesta 

 
L’autorità competente, alla ricezione del-
la richiesta, dovrà verificare che essa: 

 
• soddisfi le condizioni stabili-

te nell’accordo di scambio di 
informazioni; 

 
• sia stata firmata da parte 

dell’autorità competente e 
comprenda tutte le informa-
zioni necessarie; 

 
• contempli le informazioni 

che possono essere fornite in 
base allo strumento giuridico 
su cui si fonda e alle leggi 
della parte richiedente; 

 
• contenga le informazioni suf-

ficienti ad identificare il con-
tribuente; 

 
• contenga le informazioni suf-

ficienti a inquadrare la richie-
sta. 

 
Se l’autorità competente 
conclude che la richiesta 
non è valida o incompleta 
deve notificare alla parte 
richiedente eventuali ca-
renze nella richiesta, il più 
presto possibile. 

Esiti 

 
Se è valida e completa, 
l’autorità competente cerca 
di raccogliere le informazio-
ni o passa la richiesta ai fun-
zionari dotati dei necessari 
poteri di indagine e raccolta 
di informazioni. 

 
Richieste ricevute da 
funzionari stranieri 

Fase 2 
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L’autorità competente ricevente, a sua volta, è tenuta a verificare la legittimità e la 
completezza della richiesta ed in particolare se: 

• soddisfa le condizioni della disposizione convenzionale in virtù della quale è 
effettuata; 

• include tutti i dati rilevanti e necessari affinché possa essere evasa efficacemen-
te; 

• l’informazione in concreto richiesta può essere legittimamente trasmessa; 
• il contribuente è adeguatamente identificato; 
• la richiesta è chiara5. 
Se la richiesta è giudicata legittima e completa, l’autorità ricevente, previa confer-

ma della ricezione, procede con la raccolta e successiva trasmissione dell’informazione. 
 

  

                                                 
5 Precisa l’OCSE che l’autorità competente richiesta è tenuta a confermare che: 

- “it [i.e., la richiesta di informazioni] fulfils the conditions set forth in the applicable exchange of information provision;  
- it has been signed by the competent authority and includes all the necessary information to process the request;  
- the information requested is of a nature which can be provided having regard to the legal instrument on which it is based and 

the relevant laws of the requested party;  
- sufficient information is provided to identify the taxpayer; and  
- sufficient information is given to understand the request”.  

(OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.).  
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.. 
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Tavola 4 – Scambio di informazioni su richiesta: fase 3 

 
 
 
 
 
 

  

Le informazioni richieste posso-
no essere di due tipi: 

 
• informazioni che so-

no già a disposizione 
dell'amministrazione 
fiscale (ad es. dichia-
razione dei redditi); 

 
oppure 
 

• informazioni ottenute 
dalle autorità compe-
tenti, ma che richie-
dono più tempo ai fi-
ni della raccolta.

Raccolta delle informazioni 

 
La raccolta di informazioni per 
un Paese dovrebbe avere la mas-
sima priorità, in quanto:  

 
• lo scambio di informa-

zioni è obbligatorio;  
 

• una risposta rapida ed 
esauriente può contri-
buire allo stesso tipo di 
trattamento nella situa-
zione inversa. 

 
Tempistica 

e 
modalità 

 
La traduzione della risposta 
nella lingua del richiedente 
potrebbe essere prontamente 
effettuata in presenza di 
competenze linguistiche a li-
vello locale o dell’autorità 
competente. Le informazioni 
dovrebbero rispettare il for-
mato per il cui fine dette in-
formazioni sono richieste (ad 
esempio, copie autenticate 
dei documenti originali). 

Fase 3 
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Tavola 5 – Scambio di informazioni su richiesta: fase 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifica della risposta

 
Sulla base delle informa-
zioni che sono state rac-
colte, l’autorità compe-
tente predisporrà la ri-
sposta alla richiesta di in-
formazioni.  
In alcuni Paesi, la rispo-
sta può anche essere
preparata da un ufficio
locale delle imposte: in
tal caso l’autorità compe-
tente avrà solo il compi-
to di rivedere la risposta.
Se previsto dal diritto in-
terno, e salvo eccezioni,
l’autorità competente
notificherà al contribu-
ente. 

Risposta alla richiesta 

 
L’autorità competente dovrà verificare che la risposta includa: 

• la fonte giuridica alla base della richiesta; 
• un riferimento alla richiesta in risposta alla quale le informazioni 

sono fornite; 
• le informazioni richieste, comprese le copie dei documenti; 
• la ragione per cui talune informazioni non potevano essere forni-

te o non potevano essere fornite nella forma richiesta; 
• gli importi di denaro in valuta corrente; 
• il tipo di intervento necessario per raccogliere le informazioni; 
• i periodi d’imposta per i quali le informazioni sono fornite; 
• menzione del fatto che il contribuente o una terza persona è sta-

ta informata dello scambio; 
• menzione dell’eventuale presenza di obiezioni a notificare al con-

tribuente la ricezione delle informazioni; 
• menzione dell’eventuale presenza di obiezioni alla divulgazione, 

di tutte o di alcune parti delle informazioni fornite, al contribu-
ente; 

• un richiamo al fatto che l’uso delle informazioni fornite è sogget-
to alle norme applicabili sulla riservatezza; 

• nome, telefono, numero di fax e indirizzo e-mail del funzionario 
fiscale, che può essere contattato in caso di necessità. 

 
Checklist degli  

elementi della risposta

Fase 4 
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Si riporta di seguito fac-simile di risposta ad una richiesta specifica di informazioni6. 
 
ESEMPIO DI RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

FROM      TO  
Mr. Competent Authority of Country Y   Mr. Competent Authority of Country X  
Director of Taxes     Director of Taxes  
567 Free Street     1234 Tax Boulevard  
Freedom City 34002 Country Y   Capital City 21001  
Phone: Country X  
Fax:  
Person to contact: Mr. Freed    6 June 2004  
 
Dear Mr. Competent Authority,  
 
Re: your request for information under Article 26 of the Tax Convention between Country X 
and  
Country Y  
 
Your reference CA/1001 94 U  
Taxpayer PC Company  
TIN 89 67 89 02  
56 A street  
Blueville 10001  
 
Tax Years for which information is requested:  
01/10/00-30/09/01  
01/10/01-30/09/02  
01/10/02-30/09/03  
 
On 10 January 2004, you presented a request for information under Article 26 of the Tax Convention 
between our two countries concerning bank accounts identified as being used directly or indirectly by 
PC Company or by Mr. John Smith the executive manager of PC Company.  
 
Please find enclosed the bank records of the account number n. 001 678 543). Our central file of bank 
accounts allowed us to identify another account opened on 5.08.92 by Mr. John Smith, City Bank n. 
001 725 613, at the Branch located at 56 City Street in Freedom City.  
 
This information is provided under Article 26 above-mentioned and its use is covered accordingly. 
Please provide information on the usefulness of the information supplied.  
 
Yours sincerely,  
Mr. Competent Authority of Country Y  
 
Enclosures:  
Bank Account State Bank n° 001 678 543  
Copies of 36 bank statements  
Bank Account City Bank n° 001 725 613  
Copies of 17 bank statements 

                                                 
6 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.. Per ap-
profondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 954 ss.. 
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1.2.3 Casistica 

Si riportano di seguito alcuni esempi di scambio di informazioni su richiesta7. 
 

Interessi 

Il contribuente C, residente nello Stato A, corrisponde interessi su finanziamento alla società D, resi-
dente nello Stato B. C sostiene di non essere il beneficial owner di D. Le autorità fiscali dello Stato A ri-
tengono che C sia il beneficial owner di D e che il finanziamento sia volto, nella sostanza, a rimpatriare 
reddito non dichiarato e percepito nello Stato A. Le autorità fiscali dello Stato A possono richiedere: 

- i bilanci di D, relativi agli anni oggetto di verifica; 
- la documentazione contrattuale e bancaria a dimostrazione della corresponsione degli interessi a D; 
- informazioni relative all’identità degli shareholders/beneficial owners di D; 
- statuto/atto costitutivo di D. 

 
Fatturazione di servizi 

Il contribuente A richiede all’amministrazione fiscale del proprio Stato di residenza una deduzione 
per servizi fatturati da C, residente nello Stato B. I servizi, in realtà, sono stati prestati dal contribuen-
te residente T. Dalla dichiarazione di T risulta che l’ammontare fatturato a C per i servizi resi è signi-
ficativamente inferiore all’ammontare fatturato da C ad A. Le autorità fiscali ritengono che C agisca 
quale re-invoicing agent in quanto lo stile di vita di T è di gran lunga superiore al reddito dichiarato. In 
sostanza, la differenza tra l’ammontare dichiarato da T e l’ammontare fatturato da C è versata su un 
conto corrente di T presso un istituto bancario nello Stato estero B. Le autorità fiscali dello Stato di 
residenza di T possono richiedere: 

– nominativo ed indirizzo dei dipendenti di C, al fine di individuare esatta natura e ruolo di C 
nell’operazione; 
– copia delle fatture emesse da T nei confronti di C; 
– le schede contabili di C relative agli anni oggetto di verifica. 

 
Operazioni di import/export 

Il contribuente T acquista componenti elettronici da C, residente nello Stato B. Le autorità fiscali rile-
vano che il prezzo corrisposto da T di gran lunga eccede i comparable prices del settore di riferimento. 
Esse sospettano che l’ammontare fatturato sia sensibilmente più elevato di quello che C corrisponde 
al produttore dei componenti. C, quindi, agirebbe quale agente ed i suoi ricavi sarebbero in realtà cor-
risposti a un terzo correlato a T. Le autorità fiscali dello Stato di residenza di T possono richiedere in-
formazioni: 

– in merito all’import/export diretto, ovvero tramite C, nonché sull’attività svolta presso gli stabilimenti 
di C; 
– sul numero dei dipendenti di C e sulle persone che agiscono per suo conto.  

 

                                                 
7 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.. 
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1.2.4 Lo scambio di informazioni su richiesta: linee guida applicative 

Preparazione ed invio della richiesta 

La richiesta deve essere formulata per iscritto ma, in caso di urgenza, la richiesta 
può essere trasmessa all’autorità competente anche verbalmente, a condizione che sia 
seguita da una conferma scritta. 

La Parte richiedente, nel formulare la richiesta, dovrebbe fornire tutte le informa-
zioni che considererebbe rilevanti qualora fosse, a sua volta, il soggetto richiesto. La 
richiesta dovrebbe essere dettagliata e contenere tutti i fatti rilevanti, al fine di consen-
tire allo Stato che riceve la richiesta, di comprendere le esigenze della Parte richiedente 
ed evadere la richiesta nel modo più efficiente possibile. Una richiesta non completa 
determina un ritardo nell’evasione della stessa, data la necessità per lo Stato richiesto 
di richiedere ulteriori dati.  

La seguente checklist identifica il contenuto di una richiesta di scambio di informa-
zioni: 
 
• Informazioni oggetto della richiesta e motivazioni. Identificazione delle informazioni ritenute per-

tinenti (ad esempio, fatture, contratti).  
• Se effettuata in applicazione di un trattato fiscale, indicazione se la richiesta si riferisce 

all’applicazione di una convenzione fiscale o all’applicazione della legislazione nazionale. 
• Imposte interessate, periodi di imposta oggetto di verifica (giorno, mese, anno di inizio e fine) e 

periodi di imposta per i quali le informazioni sono richieste (se diversi da quelli oggetto di verifica, 
indicazione delle motivazioni). 

• Valuta degli importi di denaro indicati.  
• Urgenza della risposta. Motivazioni dell’urgenza e, ove rilevante, indicazione della data decorsa la 

quale le informazioni potrebbero non essere più utili. 
• Eventuale necessità di una traduzione dei documenti. 
• Se necessaria, tipo di autenticazione delle copie della documentazione (anche bancaria) richiesta. 
• Indicazione della possibilità di utilizzare le informazioni in procedimenti giudiziari e delle relative 

formalità di produzione. 
• Motivazioni della richiesta di esclusione della comunicazione al contribuente oggetto di indagine o 

verifica (i.e., la comunicazione potrebbe pregiudicare l’indagine). 
• Generalità, recapito telefonico, numero fax e indirizzo di posta elettronica del funzionario delega-

to dell’autorità competente, responsabile del procedimento, da contattare in caso di necessità. 
 
La richiesta da parte dell’autorità competente dovrebbe essere redatta in modo 

chiaro, nella lingua della Parte richiedente e dovrebbe includere, se possibile, una tra-
duzione nella lingua della Parte richiesta. In alternativa, la richiesta può essere redatta 
esclusivamente in una terza lingua comune (ad esempio, in lingua inglese).  

Nell’evadere una richiesta di informazioni, l’autorità competente ha la facoltà di 
non fornire una traduzione dell’eventuale documentazione allegata. In tal caso, ove 
possibile, il contenuto rilevante dei documenti allegati è specificamente identificato 
dallo Stato richiesto, al fine di consentire alla Parte richiedente di procedere solamente 
alla traduzione delle informazioni rilevanti. 
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La richiesta dovrebbe essere trasmessa dal verificatore all’autorità competente, 
per le vie ufficiali. L’autorità competente verifica che la richiesta soddisfi tutti i requisi-
ti necessari suindicati, prima di trasmetterla8.  
 

Ricezione e controllo del contenuto della richiesta 

L’autorità competente richiesta invia prontamente conferma di ricezione della ri-
chiesta (generalmente, non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa). 

Quindi, verifica validità e completezza della richiesta, vale a dire, che:  
• soddisfi le condizioni stabilite nell’accordo sullo scambio di informazioni; 
• sia stata firmata da parte delle autorità competenti e comprenda tutte le infor-

mazioni necessarie ai fini della sua evasione; 
• la richiesta contempli le informazioni che possono essere fornite in base alle 

disposizioni convenzionali e alla legislazione applicabile;  
• le informazioni contenute siano idonee per l’identificazione del contribuente; e 
• le informazioni contenute siano idonee per il corretto inquadramento della ri-

chiesta. 
Nella fase di controllo della validità e completezza della richiesta, lo Stato richie-

sto valuta se sussistono i requisiti che giustificano il rifiuto della richiesta.  
Se quest’ultimo ritiene la richiesta non valida e incompleta, deve informare la Par-

te richiedente prontamente e, in ogni caso, nei tempi e alle condizioni previste dal trat-
tato contro le doppie imposizioni applicabile. Se ritenuta valida e completa, l’autorità 
competente provvede ad acquisire direttamente le informazioni o trasmette la richiesta 
ai funzionari dotati dei necessari poteri di indagine ed acquisizione9. 

Lo Stato richiesto ha la facoltà di invitare presso i propri uffici un rappresentante 
dell’altro Stato contraente al fine di ottenere chiarimenti in merito alla richiesta. Il me-
desimo rappresentante può altresì presenziare ad un’interrogazione nei confronti del 
contribuente o persino ad una verifica fiscale, per una maggiore efficienza della proce-
dura di acquisizione delle informazioni. 

Lo scambio di informazioni non autorizzato può influenzare negativamente il 
successo di un’indagine o verifica. Ai funzionari fiscali locali non è riconosciuta la fa-
coltà di scambiare informazioni direttamente con i loro omologhi stranieri, a meno 
che non abbiano ricevuto apposita delega di poteri dall’autorità competente e vi sia 
l’autorizzazione da parte dell’autorità estera competente.  

Se un verificatore fiscale riceve una richiesta al di fuori delle vie ufficiali, questa 
dovrebbe essere trasmessa immediatamente alle autorità competenti interessate, le 
quali potrebbero richiedere la trasmissione di una nuova richiesta, in conformità con la 
procedura normativamente prevista. 
 

                                                 
8 Cfr. OCSE, Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 1, op. cit.. 
9 Cfr. OCSE, Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 1, op. cit.. 
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Raccolta delle informazioni 

Le informazioni richieste potrebbero essere già in possesso dell’amministrazione 
fiscale della Parte richiesta o, al contrario, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad 
appositi strumenti di acquisizione delle medesime. Tipiche misure di acquisizione delle 
informazioni sono le seguenti, a condizione che le stesse siano in linea con la legisla-
zione e la prassi interna della Parte richiesta: 

• Interrogazione di persona che potrebbe avere conoscenza delle informazioni o esserne in posses-
so o averne il controllo. 

• Ove necessario, si può richiedere ad una persona di comparire in un dato tempo e luogo per 
l’acquisizione delle informazioni. 

• In caso di mancata comparizione della persona nel tempo e luogo previsti, si possono adottare 
appropriate misure volte ad obbligare tale persona a comparire. 

• Richiesta di produzione di apposita documentazione, quale libri contabili, documenti, registrazioni 
o altro materiale.  

• Interrogazione della persona che ha prodotto la suddetta documentazione con riferimento agli 
scopi e alle modalità di conservazione della stessa. 

• Richiesta di prestare testimonianza o produrre la suddetta documentazione sotto giuramento. 
• Accesso ai locali e perquisizione degli stessi, al fine di ottenere documentazione utile all’analisi. 
• Produzione di copie conformi della suddetta documentazione. 
• Consentire all’autorità competente dello Stato richiedente di predisporre questionari scritti ai quali 

i soggetti che prestano testimonianza o producono la suddetta documentazione sono tenuti a ri-
spondere. 

 
L’attività di acquisizione delle informazioni richieste da un altro Stato assume par-

ticolare rilevanza, poiché lo scambio di informazioni è obbligatorio e una puntuale e 
completa evasione della richiesta può garantire un trattamento analogo in un contesto 
di reciprocità. Se le informazioni non sono disponibili, la Parte richiedente viene in-
formata al più presto, e in ogni caso, non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Le informazioni richieste possono essere di due tipi: 
• informazioni già a disposizione dello Stato richiesto; a tal fine, quest’ultimo 

può accedere a database e può utilizzare ogni altro mezzo di raccolta delle in-
formazioni disponibile; o 

• informazioni non a disposizione dello Stato richiesto, per la cui acquisizione 
sono necessari mezzi diversi. Ad esempio, potrebbe essere indispensabile in-
terrogare il contribuente, procedere ad una verifica fiscale, o ottenere informa-
zioni da parti terze. Ulteriori informazioni ritenute utili alla Parte richiedente 
possono essere incluse nella risposta, anche se non specificamente richieste. 
Le informazioni possono essere ottenute da altri Uffici o autorità dello Stato 
richiesto. 

La traduzione della risposta nella lingua della Parte richiedente potrebbe essere ef-
fettuata in presenza di adeguate competenze linguistiche a livello dell’autorità compe-
tente richiesta. Qualora documenti o contratti siano allegati alla risposta e non posso-
no essere tradotti nella lingua della Parte richiedente, il contenuto rilevante di tale do-
cumentazione deve essere specificamente individuato. 
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Ove richiesto, lo Stato richiesto trasmette le informazioni nel formato normati-
vamente previsto e comunicato dalla Parte richiedente (e nella misura consentita dalla 
legislazione interna)10. 
 

Risposta alla richiesta 

Lo Stato richiesto predispone la risposta alla richiesta sulla base delle informazio-
ni acquisite. Esso ha la facoltà di comunicare al contribuente che una richiesta di in-
formazioni sta per essere evasa (cd. “tipping-off rule”)11. 

Le informazioni sono successivamente trasmesse alla Parte richiedente con indi-
cazione delle condizioni di utilizzo delle stesse. Se le informazioni contengono un se-
greto commerciale o industriale, l’autorità competente richiesta può contattare l’altra 
autorità competente al fine di discutere le modalità di utilizzo e le misure di tutela pre-
viste dallo Stato richiedente.  

La risposta ad una valida e completa richiesta di informazioni dovrebbe includere 
i seguenti elementi:  
 
• Fonte giuridica sulla quale si fonda la richiesta. 
• Riferimento alla richiesta in risposta alla quale le informazioni sono fornite.  
• Le informazioni richieste, comprese le copie dei documenti (ad esempio, records, contratti, fatture) 

e ogni altra informazione non specificamente richiesta, ma ritenuta rilevante. 
• Se esistenti, le ragioni per cui talune informazioni non possono essere trasmesse o non possono 

essere trasmesse nella forma richiesta. L’impossibilità di fornire le informazioni nella forma richie-
sta non fa venir meno l’obbligo dello scambio di informazioni. 

• Valuta degli importi in denaro, eventuali ritenute applicate e, in tal caso, l’aliquota e l’ammontare 
dell’imposta. 

• Modalità di acquisizione delle informazioni. 
• Periodi di imposta per le quali le informazioni sono fornite. 
• Menzione del fatto che il contribuente, o una terza persona, è stato informato dello scambio di in-

formazioni. 
• Menzione dell’eventuale presenza di cause ostative alla comunicazione al contribuente della rice-

zione delle informazioni. 
• Menzione dell’eventuale presenza di cause ostative alla comunicazione al contribuente, di tutte o 

di parte delle informazioni scambiate. 
• Menzione dell’eventuale richiesta di un feedback sull’utilità delle informazioni. 
• Precisazione che l’uso delle informazioni fornite è soggetto alle norme applicabili in tema di riser-

vatezza. 
• Nominativo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del funzionario fi-

scale, delegato dall’autorità competente, che può essere contattato in caso di necessità.  
 

                                                 
10 Cfr. OCSE, Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 1, op. cit.. 
11 L’obbligo di notifica al contribuente oggetto di richiesta di informazioni sussiste in: USA; Germania; Paesi 
Bassi. 
L’obbligo di notifica al contribuente oggetto di richiesta di informazioni sussiste, con limitazioni e a determinate 
condizioni, in: Svezia; Danimarca; Panama; Jersey. 
L’obbligo di notifica al contribuente oggetto di richiesta di informazioni non sussiste in Guernsey. 
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Il tempo richiesto per l’acquisizione delle informazioni fiscali dipende dalla di-
sponibilità o meno delle informazioni negli archivi tributari e dall’eventuale necessità 
di una verifica fiscale e/o di un coinvolgimento di soggetti terzi. 

L’acquisizione delle informazioni mediante verifiche o con il coinvolgimento di 
soggetti terzi richiede generalmente tempi più lunghi. 

In ogni caso, lo Stato richiesto dovrebbe trasmettere le informazioni entro 90 
giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui non sia in grado di fornire le in-
formazioni entro tale termine, informa l’altra autorità competente, illustrando le ragio-
ni che impediscono l’evasione della richiesta entro il citato termine. Generalmente, la 
Parte richiedente si aspetta di ricevere le informazioni, o almeno un report sullo stato di 
evasione della richiesta, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa12. 

Feedback 
Un feedback regolare, puntuale e completo tra autorità competenti è importante in 

quanto:  
• permette il miglioramento della qualità di ogni successivo scambio di informa-

zioni;  
• è in grado di motivare i funzionari fiscali nel fornire le informazioni; e  
• può essere utile per le autorità competenti in quanto attesta l’utilità dello 

scambio. 
Le autorità competenti richiedenti dovrebbero, in determinati casi, procedere 

all’invio di un feedback alle autorità competenti della Parte richiesta, sull’utilità delle in-
formazioni ricevute. Tale feedback può includere, ad esempio, dettagli su eventuali 
maggiori imposte riscosse, forme di evasione fiscale identificate, e una generale valuta-
zione sull’utilità delle informazioni per l’amministrazione fiscale. Le autorità compe-
tenti della Parte richiesta dovrebbero quindi trasmettere il feedback ricevuto allo staff 
amministrativo responsabile dell’acquisizione delle informazioni. Ad esempio, nel caso 
in cui lo staff di un ufficio fiscale locale abbia investito notevoli risorse per 
l’acquisizione delle informazioni, l’invio del feedback da parte dell’autorità richiedente 
potrebbe sortire l’effetto di incentivare lo staff stesso a dedicare il medesimo impegno 
nell’evasione di eventuali future richieste.  

1.2.5 Limiti allo scambio di informazioni 

I limiti allo scambio di informazioni su richiesta sono previsti dall’art. 26 del Mo-
dello OCSE. 

Il paragrafo 2 sancisce l’obbligo di confidenzialità sulle informazioni scambiate le 
quali devono essere tenute segrete nello Stato ricevente, analogamente alle informa-
zioni ottenute in base alla normativa interna di tale Stato. Le informazioni ricevute po-
tranno essere comunicate soltanto alle persone e alle autorità incaricate 
dell’accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti, o delle deci-
sioni dei ricorsi relative alle imposte per le quali lo scambio di informazioni è effettua-
to.  
                                                 
12 Cfr. OCSE, Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes – Module 1, op. cit.. 
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Il paragrafo 3 include alcune limitazioni alla regola generale dello scambio di in-
formazioni (sancita dal paragrafo 1 dell’art. 26), in favore dello Stato al quale la richie-
sta è stata inoltrata.  

In primo luogo, si precisa che lo Stato contraente, nel fornire informazioni 
all’altro Stato contraente, non è tenuto a derogare alla propria legislazione o prassi 
amministrativa (lettera a). Inoltre, lo Stato al quale è stata fatta la richiesta non è tenuto 
a fornire le informazioni che non sarebbero ottenibili sulla base della legislazione o nel 
quadro della normale prassi amministrativa dell’altro Stato contraente (lettera b).  

La lettera c del paragrafo 3 contiene una riserva riguardante la divulgazione di al-
cune informazioni riservate. Un primo caso concerne il cd. “segreto commerciale”. Per “se-
greto commerciale” si intendono generalmente quei fatti e circostanze, di considerevole 
importanza economica, che possono essere sfruttati nella pratica ed il cui utilizzo non 
autorizzato potrebbe determinare danni gravi (ad esempio, potrebbe condurre a serie 
difficoltà finanziarie) per l’ente giuridico che svolge attività di impresa13. 

Un secondo caso è quello del cd. “segreto professionale”. Uno Stato che ha ricevuto 
la richiesta può rifiutarsi di divulgare informazioni riguardanti comunicazioni riservate 
tra avvocati o altri rappresentanti legali nell’esercizio della loro funzione così come di 
loro clienti nella misura in cui le comunicazioni sono protette contro la divulgazione 
dalle leggi interne14.  

Il paragrafo 3 contempla una limitazione con riferimento ad informazioni che 
concernono gli interessi fondamentali dello stesso Stato. Gli Stati contraenti non sono 
obbligati a fornire informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubbli-
co15.  

Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 26, gli Stati contraenti devono utilizzare i “poteri 
per la raccolta di informazioni”, anche se ciò fosse richiesto soltanto per fornire informa-

                                                 
13 Informazioni finanziarie, inclusi libri e registri, non costituiscono per loro natura segreti concernenti gli 
scambi commerciali. In alcuni casi limitati, comunque, la divulgazione di informazioni finanziarie potrebbe por-
tare a rivelare la sussistenza di uno scambio commerciale. Per esempio, una richiesta di informazioni su certe 
registrazioni di acquisti potrebbe sollevare qualche criticità se la divulgazione di tali informazioni svelasse il me-
todo brevettato utilizzato per il confezionamento di un prodotto. La protezione di tali informazioni potrebbe 
essere estesa ad informazioni in possesso di soggetti terzi. Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni inter-
nazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.. 
14 Le comunicazioni da parte di avvocati, consulenti e altri rappresentanti legali autorizzati nei confronti di clien-
ti sono riservate soltanto se, e nella misura in cui, tali rappresentanti agiscano nella propria funzione di avvocati, 
consulenti e altri rappresentanti legali autorizzati e non in una differente funzione, come rappresentanti di azio-
nisti, fiduciari, istitutori di trust, amministratori di società ovvero in base ad una procura a rappresentare una so-
cietà. La rivendicazione secondo cui le informazioni sono protette quali comunicazioni riservate effettuate da 
parte di un avvocato, un consulente ovvero un altro rappresentante legale autorizzato nei confronti di un suo 
cliente dovrebbe essere valutata da ciascuno Stato contraente. Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.. 
15 Secondo il Commentario all’art. 26 del Modello OCSE (paragrafo 19.5), tale limitazione dovrebbe essere rile-
vante soltanto in casi estremi. Ad esempio, un caso di tal genere potrebbe verificarsi se un’indagine tributaria 
nello Stato richiedente fosse motivata da una persecuzione politica, razziale o religiosa. La limitazione potrebbe 
inoltre essere invocata qualora le informazioni costituissero segreto di Stato (ad esempio, informazioni sensibili 
custodite dai servizi segreti la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi fondamentali dello Stato che ha ri-
cevuto la richiesta). Di conseguenza, le problematiche di ordine pubblico difficilmente sorgono nel contesto 
dello scambio di informazioni tra le controparti convenzionali. Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.. 
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zioni all’altro Stato contraente. Il termine “poteri per la raccolta di informazioni” implica 
quelle procedure di legge o amministrative o giudiziarie che permettono allo Stato 
contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste. L’obbligo contemplato nel 
paragrafo 4 è soggetto ai limiti del paragrafo 3 ma tali limiti non devono essere inter-
pretati in modo da costituire il presupposto per negare lo scambio di informazioni 
quando le leggi o la prassi di uno Stato prevedono il requisito dell’interesse fiscale na-
zionale16.  

Perciò, mentre uno Stato che ha ricevuto la richiesta non può invocare il paragra-
fo 4 e affermare che in virtù della propria legge o prassi interna fornisce solo informa-
zioni che rivestano un interesse per i propri scopi fiscali, potrebbe invece rifiutarsi di 
fornire le informazioni nella misura in cui ciò svelasse un “segreto commerciale”.  

Il paragrafo 5 dell’art. 26 impedisce che uno Stato contraente si rifiuti di fornire 
informazioni all’altro Stato contraente soltanto perché le informazioni sono custodite 
da una banca o da altra istituzione finanziaria17.  

Il suddetto paragrafo 5 prevede anche che uno Stato contraente non può rifiutarsi 
di fornire informazioni soltanto perché le informazioni sono custodite da persone che 
agiscono in qualità di agenti ovvero fiduciari18. Infine, afferma che uno Stato contraen-
te non deve rifiutare lo scambio di informazioni soltanto perché queste si riferiscono 
alla titolarità di diritti proprietari su un ente, incluse le società di capitali e le società di 
persone, le fondazioni ovvero enti simili. Le richieste di informazioni non possono es-
sere respinte soltanto perché le leggi e la prassi interne trattano le informazioni sulla 
proprietà alla stessa stregua delle informazioni relative ad uno scambio commerciale 
ovvero su altra transazione riservata19.  
                                                 
16 Secondo l’OCSE (“Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module on gen-
eral and legal aspects of exchange of information”, 2006), “(t)he concept of «domestic tax interest» describes a situation where a 
contracting party can only provide information to another contracting party if it has an interest in the requested information for its 
own tax purposes. A refusal to provide information cannot be based on a domestic tax interest requirement and a contracting party 
must use its information gathering measures even though invoked solely to obtain and provide information to the other contracting 
party. As stated in the 2003 Progress Report, there is no longer any OECD country that requires a domestic tax interest”. 
17 Per effetto della negoziazione e conclusione, da parte di molti Paesi: 

- di convenzioni contro le doppie imposizioni che recepiscono l’art. 26 del Modello OCSE, nella ver-
sione del 2005; 

- di TIEAs sulla base del Modello di TIEA dell’OCSE del 2002;  
il segreto bancario, previsto e tutelato dagli ordinamenti di molti dei Paesi notoriamente considerati paradisi fi-
scali, non rappresenta più un limite allo scambio di informazioni in materia fiscale. La fine dell’era del segreto 
bancario (“the end of the era of banking secrecy as a shield for tax evaders”, secondo un’espressione dell’OCSE) è stata 
confermata, per la prima volta, nel corso del meeting del Global Forum on Transparency and Exchange of Information, 
che si è tenuto in Messico l’1 e 2 settembre 2009. Nella medesima occasione, il Segretario generale dell’OCSE, 
Angel Gurría, ha affermato che “what we are witnessing is nothing short of a revolution. By addressing the challenges posed by 
the dark side of the tax world, the campaign for global tax transparency is in full flow”.  
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 961 ss.. 
18 Un soggetto è considerato agire nella funzione di fiduciario quando gli affari che intraprende e il patrimonio 
che gestisce non sono di sua proprietà ovvero quando la gestione non è per il proprio beneficio, ma per il bene-
ficio di un altro soggetto, nei confronti del quale il fiduciario si pone in una relazione che si basa sulla fiducia da 
una parte e buona fede dall’altra (come nel caso del trustee). Il termine “agenzia” è molto ampio ed include tutte 
le forme di servizi per società (ad esempio, agenti per la costituzione di società, società fiduciarie, agenti registra-
ti, avvocati).  
19 Precisa l’OCSE (“Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module on 
general”, op. cit.) che “(a) request for information cannot be declined solely because the information is held by nominees or persons 

(segue) 
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Il paragrafo 5 non preclude ad uno Stato contraente di invocare il paragrafo 3 per ri-
fiutarsi di fornire informazioni custodite da una banca, un istituto finanziario, una per-
sona che agisca nella funzione d’agente o di fiduciario ovvero informazioni relative alla 
titolarità di diritti proprietari. In ogni modo, tale rifiuto deve essere basato su ragioni 
non relative alla natura dell’ente quale banca, istituzione finanziaria, agente, fiduciario 
o delegato, o sul fatto che le informazioni riguardano la titolarità di diritti proprietari20.  

Analoghi limiti allo scambio di informazioni su richiesta sono contemplati dall’art. 
7 del Modello di TIEA dell’OCSE21. 

                                                 
acting in an agency or fiduciary capacity or because the information relates to an ownership interest. For instance, an information 
request could not be declined merely because domestic law or practices may treat ownership information as a trade or business secret”. 
A tal proposito, l’OCSE illustra le seguenti due situazioni: 
“Example 1: During a tax investigation, A, a resident of Country Y, claims that payments he made to B, a resident of Country 
Z, were in relation to services provided by another individual, C, whose identity and place of residence is unknown to A. The 
competent authority of Country Y believes C may be resident in Country Y and asked the competent authority of Country Z to 
obtain information concerning the identity of C from B, notwithstanding that B appears to have been acting in an agency/fiduciary 
capacity.  
Example 2: An investigation by the tax authorities in Country Y, in relation to Company A, revealed payment of royalties to 
Company B which is resident in Country Z. Believing that the payments may be for the ultimate benefit of individual C, a resident 
of Country Y, the competent authority of Country Y approaches the competent authority of Country Z to obtain information about 
the company and the payment it received. Company B claims that the individual who controls the company was an ex-employee of 
Company A and if his identity is revealed this could lead to the commencement of a civil action against that individual. 
Notwithstanding the protestations of the company, the competent authority could not decline the request for details of the ownership 
of Company B”.  
20 Secondo quanto previsto dal Commentario all’art. 26 del Modello OCSE (paragrafo 19.14) un rappresentante 
legale potrebbe agire, per un cliente, nella funzione di agente, ma per ogni informazione considerata quale co-
municazione riservata tra avvocati, consulenti o altri rappresentanti legali autorizzati ed i propri clienti, il para-
grafo 3 dell’art. 26 fornisce una possibile base per rifiutare lo scambio di informazioni.  
Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE, cfr. Valente P., Convenzioni in-
ternazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 925 ss.; Valente P., “Lo scambio di informazioni su richiesta se-
condo l’Ocse”, in Il fisco, n. 30/2010. 
21 L’art. 7 in particolare prevede: 
“Possibility of Declining a Request 
1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain 
under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested 
Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement. 
2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of 
the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria 
in that paragraph. 
3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which 
would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such 
communications are: 
(a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or 
(b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings. 
4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy 
(ordre public). 
5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed. 
6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or 
enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a na-
tional of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances”. 
Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell’OCSE, cfr. il capitolo 2 del presente Volume. Cfr. inoltre Valen-
te P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 954 ss.. 
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Tavola 6 – Scambio di informazioni su richiesta: fase 5 
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1.3 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AUTOMATICO  

1.3.1 Premessa 

Lo scambio di informazioni automatico (o cd. “routine exchange”) implica la siste-
matica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da 
parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono og-
getto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di 
reddito (i.e., dividendi, interessi, royalties, pensioni, ecc.), il mutamento di residenza, gli 
atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, ecc.22.  

In base al paragrafo 9 del Commentario all’art. 26 del Modello OCSE, con lo 
scambio di informazioni automatico le informazioni riguardanti una o più categorie di 
reddito – aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato contra-
ente – sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato23.  

L’obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giu-
ridico in una disposizione convenzionale bilaterale ad hoc. Anche lo scambio di infor-
mazioni ai sensi dell’art. 5 del Modello di TIEA può avvenire automaticamente soltan-
to in presenza di una specifica pattuizione al riguardo24. Il Modello di TIEA, infatti, 
rappresenta la base per la conclusione di accordi specifici sullo scambio di informa-
zioni su richiesta25. 

                                                 
22 Precisa l’OCSE che “(a)utomatic exchange of information (also called routine exchange by some countries) involves the sys-
tematic and periodic transmission of “bulk” taxpayer information by the source country to the residence country concerning various 
categories of income (e.g. dividends, interest, royalties, salaries, pensions, etc). This information is obtained on a routine basis in the 
source country (generally through reporting of the payments by the payer (financial institution, employer, etc.). Automatic exchange 
can also be used to transmit other useful types of information such as changes of residence, the purchase or disposition of immovable 
property, VAT refunds1, etc. The country of residence tax authority can then check its tax records to verify that resident taxpayers 
have reported their foreign source income” (OCSE, “Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax 
purposes – Module 3 on automatic (or routine) exchange of information”, 2006). 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 941 ss.. 
23 Sullo scambio di informazioni automatico, cfr. anche la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE C(81)39 
del 5 maggio 1981, “Raccomandazione del Consiglio relativa ad una forma standardizzata per gli scambi automatici di infor-
mazioni nel quadro delle convenzioni fiscali internazionali” e la Raccomandazione del Consiglio OCSE C(95)50 del 23 
luglio 1992, “Raccomandazione del Consiglio relativa ad un formato magnetico standardizzato per lo scambio automatico di in-
formazioni fiscali”; la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sull’utilizzo di codici fiscali nel contesto interna-
zionale C(97)29/FINAL datata 13 marzo 1997, la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE C(97)30/FINAL 
datata 10 luglio 1997, “Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE relativa all’uso di un formato magnetico standardizzato ri-
visto per lo scambio automatico di informazioni fiscali” e la Raccomandazione del Consiglio OCSE sull’uso del Modello 
di Memorandum of Understanding sullo scambio automatico di informazioni a scopi fiscali C(2001)28/FINAL. 
Per approfondimenti sullo scambio di informazioni automatico, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni, op. cit., p. 936 ss.. Cfr. inoltre, Valente P., “Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti 
internazionali e sovranazionali”, in Il fisco, n. 20/2010. 
24 Secondo quanto previsto dal paragrafo 39 del Commentario al Modello di TIEA, “Paragraph 1 [dell’art. 5] pro-
vides the general rule that the competent authority of the requested Party must provide information upon request for the purposes re-
ferred to in Article 1. The paragraph makes clear that the Agreement only covers exchange of information upon request (i.e., when 
the information requested relates to a particular examination, inquiry or investigation) and does not cover automatic or spontaneous 
exchange of information. However, Contracting Parties may wish to consider expanding their co-operation in matters of information 
exchange for tax purposes by covering automatic and spontaneous exchanges and simultaneous tax examinations”. Per appro-
fondimenti cfr. il capitolo 2 del presente Volume. 
25 Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell’OCSE del 2002, cfr. il capitolo 2 del presente Volume. Cfr. 
inoltre, Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 954 ss.; Valente P., “I Tax In-

(segue) 
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1.3.2 Il Modello di Memorandum of Understanding dell’OCSE 

Nel marzo del 2001, l’OCSE (unitamente al Consiglio d’Europa) ha adottato un 
Modello di Memorandum of Understanding, il quale offre il framework per la stipula, tra Sta-
ti, di accordi specifici sullo scambio di informazioni automatico26. 

Come previsto dal Modello di Memorandum of Understanding, nello scambio auto-
matico le informazioni sono trasmesse dallo Stato della fonte del reddito allo Stato di 
residenza del percipiente (a prescindere da una specifica richiesta e da una verifica 
concreta in corso) e riguardano principalmente (art. 2 del Modello di Memorandum of 
Understanding): 

• il cambio di residenza da uno Stato all’altro; 
• la proprietà di, o il reddito da, beni immobili; 
• dividendi, interessi, royalties e capital gains percepiti; 
• salari, remunerazioni analoghe e gettoni di presenza percepiti; 
• il reddito percepito da artisti e sportivi, le pensioni e le remunerazioni da fun-

zioni pubbliche; 
• rimborsi IVA, commissioni e pagamenti analoghi percepiti27. 
Per espressa previsione dell’art. 4 del Modello di Memorandum of Understanding, lo 

scambio di informazioni automatico può avvenire per il tramite dello Standard Magnetic 
Format dell’OCSE28, i cui “campi” richiedono la trasmissione dei seguenti dati: 

                                                 
formation Exchange Agreements (TIEAs). Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali”, 
in Il fisco, n. 35/2009, p. 5781 ss.. 
26 Il Modello di Memorandum of Understanding è stato adottato, in accordo con il Consiglio d’Europa, sulla base 
dell’art. 6 della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988. Per approfondi-
menti sulla Convenzione del 1988 cfr. il capitolo 3 del presente Volume. 
27 Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Modello di Memorandum of Understanding, le informazioni scambiate au-
tomaticamente hanno ad oggetto: 

a) “a change in a person’s place of residence from one State to the other State; 
b) income from immovable property as referred to in Article 6 of the Model Convention; 
c) dividends as referred to in Article 10 of the Model Convention; 
d) interest as referred to in Article 11 of the Model Convention; 
e) royalties as referred to in Article 12 of the Model Convention; 
f) capital gains as referred to in Article 13 of the Model Convention; 
g) salaries, wages and other similar remuneration in respect of an employment as referred to in Article 15 of the Model 

Convention; 
h) directors’ fees and other similar payments referred to in Article 16 of the Model Convention; 
i) income derived by artists and sportsmen referred to in Article 17 of the Model Convention; 
j) pensions and other similar remuneration referred to in Article 18 of the Model Convention; 
k) salaries, wages and other similar remuneration paid by a State or a political subdivision or a local authority thereof as 

referred to in Article 19 of the Model Convention; 
l) other income as referred to in Article 21 of the Model Convention; 
m) other items including items on indirect taxes such as VAT/sales tax and excise duties and social security payments; 

and 
n) commissions and other similar payments”. 

28 “Automatic exchange of information requires the standardisation of formats in order to be efficient. In 1981 the OECD 
designed a paper-based form for automatic exchange which introduced the standardisation of certain pieces of information 
C(81)39/FINAL. In 1992, taking advantage of technological developments, the OECD then designed the Standard Magnetic 
Format (SMF) for the transmission of taxpayer information on magnetic tape. Based on country experiences the SMF was revised 
in 1997 to further improve countries’ capacity to match information received automatically with information reported by its 

(segue) 
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• con riferimento al beneficiario del reddito, suo agente o intermediario: Tax 
Identification Number, nome, data di nascita ed indirizzo; 

• con riferimento al soggetto pagatore, suo agente o intermediario: Tax 
Identification Number, nome, data di nascita ed indirizzo; 

• con riferimento al reddito percepito nello Stato della fonte: anno fiscale, data, 
tipo di pagamento, valuta, ammontare lordo e netto, ritenuta applicata, rim-
borso, ecc.29. 

Il contenuto del Modello di Memorandum of Understanding è riportato nella tavola 7. 
 

  

                                                 
taxpayers. Use of the revised format was recommended by the OECD Council in 1997 (see C(97)30/FINAL). The record 
layout of the Standard includes fields allocated to the: 

- recipient beneficial owner, his agent or intermediary, to the actual payer of the income, the payer’s agent or intermediary. 
For each series of fields the same pattern is followed to provide information on the TIN (both residence country TIN 
and source country TIN), name, alias or other name, date of birth (where applicable) and address; and 

- income (tax year, date, type of payment, currency, gross and net amount, tax withheld, refund, etc.)”. 
(OCSE, “Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 3”, op. cit.). 
29 Con riguardo ai benefici dello scambio di informazioni automatico, l’OCSE rileva che “(t)he foreign source infor-
mation received on magnetic media or in digital form can be input into the recipient tax data base (often using bridging programs to 
capture the relevant information) and automatically matched against the income reported by the taxpayer. This is the most cost effec-
tive way to process the information. For example the Australian Tax Office’s 2004-05 Compliance Program states that 1171 for-
eign source income data matching audits were completed during the 2003-04 tax year, raising over AUD$3 million in liabilities. 
The foreign source information received on magnetic media or in digital form can also be matched manually, as a general procedure 
or when it could not be matched automatically. The automatic exchange of information on magnetic media also provides opportuni-
ties for more effective and efficient distribution of the exchanged information to local tax offices if needed and also for instance for 
feeding the information into data bases for purposes of risk analysis” (OCSE, “Manual on the implementation of exchange of in-
formation provisions for tax purposes – Module 3”, op. cit.). 
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Tavola 7 – Il Modello di Memorandum of Understanding dell’OCSE 

OECD MODEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN THE COMPETENT 

AUTHORITIES OF (STATE X) AND (STATE Y) ON THE 
AUTOMATIC EXCHANGE OF 

INFORMATION FOR TAX PURPOSES 
 
This Model can be used as a working basis for an agreement for those tax administrations which are 
able and willing to engage in automatic exchange of information. 
The competent authorities of (State X) and of (State Y) having regard to the desire of both authorities 
to increase mutual assistance,  
hereby declare as follows: 
 
GENERAL 
 
Article 1 
 
On the basis of Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 
January 1988 (the Convention) 1 and in accordance with this Memorandum, the competent authorities 
of (State X) and (State Y) shall endeavour to automatically provide each other with the information 
referred to in Article 2 below with respect to persons resident in one or both States. 
 
EXCHANGE OF INFORMATION 
 
Article 2 
 
The competent authorities shall endeavour to automatically provide each other with information in 
respect of the following (references to Articles in subparagraphs below are to Articles of the Model 
Tax Convention hereafter referred to as the “Model Convention”): 

a) a change in a person’s place of residence from one State to the other State; 
b) income from immovable property as referred to in Article 6 of the Model Convention; 
c) dividends as referred to in Article 10 of the Model Convention; 
d) interest as referred to in Article 11 of the Model Convention; 
e) royalties as referred to in Article 12 of the Model Convention; 
f) capital gains as referred to in Article 13 of the Model Convention; 
g) salaries, wages and other similar remuneration in respect of an employment as referred to in 

Article 15 of the Model Convention; 
h) directors’ fees and other similar payments referred to in Article 16 of the Model 

Convention; 
i) income derived by artists and sportsmen referred to in Article 17 of the Model Convention; 
j) pensions and other similar remuneration referred to in Article 18 of the Model Convention; 
k) salaries, wages and other similar remuneration paid by a State or a political subdivision or a 

local authority thereof as referred to in Article 19 of the Model Convention; 
l) other income as referred to in Article 21 of the Model Convention; 
m) other items including items on indirect taxes such as VAT/sales tax and excise duties and 

social security payments; and 
n) commissions and other similar payments. 

 
The competent authorities may agree by an exchange of letters to add to the list of information to be 
exchanged, and will, in any case, review the information being provided no less than every two years. 
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TERMS AND CONDITIONS 
 
Article 3 
 
With respect to the automatic exchange of information provided in this Memorandum, Article 21 
(Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance) and Article 22 (Secrecy) of 
the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters are fully applicable. 
 
Article 4 
 
The information referred to in Article 2 of this Memorandum shall, as much as possible, be provided 
in a magnetic or electronic format following the Recommendation of the Council on the Use of the 
Revised OECD Standard Magnetic Format for Automatic Exchange of Information 
[C(97)30/FINAL] or any further updated format recommended by the Council. This information shall 
include, as much as possible, the Tax Identification Numbers in the residence and source country of 
the non-resident recipients of income following the OECD Recommendation on the use of Tax 
Identification Numbers in an International Context [C(97)29/FINAL]. 
 
Article 5 
 
If the information provided by a State as part of the automatic exchange of information is found to be 
incorrect or incomplete, the competent authority shall make this known as quickly as possible to the 
other State. Feedback should be provided whenever useful to the sending country. 
 
Article 6 
 
The information shall be provided periodically, at least once per calendar year, to: 
 

• in (State X): name and address of the responsible part of the tax administration 
• in (State Y): name and address of the responsible part of the tax administration 

 
Information relating to income and/or data concerning a particular calendar year shall be forwarded 
immediately if possible, and in any event, as soon as possible after the end of the calendar year in 
question. 
 
APPLICATION AND TITLE 
 
Article 7 
 
This Memorandum shall enter into force on DD MM YYYY and apply to information concerning 
income from the calendar year YYYY and succeeding years until denounced by one competent 
authority by means of a notification to the other competent authority. 
 
Article 8 
 
This Memorandum may be cited as the “Memorandum of Understanding between the Competent Authorities of 
(State X) and (State Y) on the Automatic Exchange of Information for Tax Purposes”. 
 
Done in duplicate, in the x and y languages, each version being equally authentic. 
 
The Competent Authority for (State X) The Competent Authority for (State Y) 
 
Signature                                                   Signature                
 
Date                                                          Date 
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1.4 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPONTANEO  

1.4.1 Modalità e casistica 

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato 
comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro 
possesso, all’autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo 
scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari 
locali, di Paesi diversi30. 

Tale forma di scambio di informazioni può avvenire in determinate circostanze, 
tra le quali: 

a) l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che sussista 
una perdita per l’erario di un altro Stato; 

b) le transazioni fra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro 
Stato sono svolte attraverso uno o più Paesi in maniera tale che un risparmio 
di imposta possa conseguire a svantaggio di uno o più Paesi; 

c) l’autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista 
una riduzione d’imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di 
gruppi di imprese; 

d) vi è la probabilità che “tax avoidance or evasion schemes” siano stati posti in essere 
da un contribuente. 

Nel fornire le informazioni spontaneamente, l’autorità competente dovrebbe in-
cludere i seguenti dati: 
 

a) identità del/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono; 
b) identità del/i soggetto/i dal/i quale/i le informazioni sono state ottenute e, se rilevante, il 

rapporto esistente con il/i soggetto/i al/i quale/i le informazioni si riferiscono; 
c) se la transazione coinvolge un intermediario, i dati relativi a quest’ultimo e, in ipotesi di in-

formazioni bancarie, il numero di conto; 
d) le ragioni che inducono a ritenere le informazioni trasmesse, rilevanti per l’altra autorità 

competente; 
e) fonte e modalità di acquisizione delle informazioni trasmesse. 

 
Inoltre, l’autorità che trasmette le informazioni dovrebbe comunicare altresì se: 
a) il contribuente è stato informato in merito allo scambio di informazioni; 
b) vi sono cause che ostano alla disclosure delle informazioni; 
c) un feedback sull’utilità delle informazioni trasmesse è opportuno. 

                                                 
30 “Spontaneous exchange of information is the provision of information to another contracting party that is foreseeably relevant to 
that other party and that has not been previously requested. Because of its nature, spontaneous exchange of information relies on the 
active participation and co-operation of local tax officials (e.g. tax auditors, etc.). Information provided spontaneously is usually 
effective since it concerns particulars detected and selected by tax officials of the sending country during or after an audit or other type 
of tax investigation” (OCSE, “Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 2 
on spontaneous exchange of information”, 2006). 
Per approfondimenti sullo scambio di informazioni spontaneo, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni, op. cit., p. 949 ss.; Cfr. inoltre, Valente P., “Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti 
internazionali e sovranazionali”, in Il fisco, n. 32/2010. 
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Infine, anche le informazioni scambiate spontaneamente sono da considerarsi 
confidenziali e devono pertanto essere trattate con riservatezza31. 

L’autorità competente ricevente, a sua volta, dovrebbe valutare le informazioni 
ottenute spontaneamente e trasmetterle all’autorità investigativa per le verifiche 
successive. Nel fornire un feedback sull’utilità delle informazioni ricevute dovrebbe, 
secondo l’OCSE, dare atto, tra gli altri, dell’“additional tax revenue raised” e dei “tax 
evasion methods detected”32. 

Si riporta di seguito un esempio di scambio di informazioni spontaneo33. 
 
Dalla verifica della società X con sede nello Stato A risulta un pagamento di € 40.000 per management fees 
a favore della società Y, con sede nello Stato B. Se dalle fatture risulta che il pagamento è stato effettua-
to a favore di Y, dall’esame del conto bancario di X si desume invece che, nella medesima data, sono 
stati effettuati due depositi, rispettivamente di € 25.000 e 15.000. L’agenda del managing director riporta: 
“Bill Z (i.e., il soggetto che ha prestato i management services) richiede un pagamento di € 25.000 a favore di Y e 
di € 15.000 a favore di Bill Z”. Dal momento che il secondo ammontare potrebbe non risultare dagli ac-
counts di Y e ritenendo che l’informazione potrebbe essere di interesse dello Stato B, le autorità compe-
tenti dello Stato A danno inizio ad uno spontaneo scambio di informazioni con le autorità competenti 
dello Stato B. 

 

1.5 LE MODIFICHE AL COMMENTARIO ALL’ART. 26, 
INTRODOTTE DALLA VERSIONE 2010 DEL MODELLO OCSE 

La disposizione di cui al paragrafo 5 dell’art. 26, introdotta dal Modello OCSE del 
2005, è intesa ad assicurare lo scambio delle informazioni detenute da banche, altre i-
stituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari così come le informazioni sulla pro-
prietà. In tal modo, lo Stato contraente che ha ricevuto una richiesta di informazioni 
non può opporre il segreto bancario eventualmente previsto e tutelato dalla legislazio-
ne interna34.  

                                                 
31 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 2, op. cit.. 
32 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 2, op. cit.. 
33 OCSE, Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 2, op. cit.. 
34 Il paragrafo 5 prevede anche che uno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni soltanto per-
ché esse sono custodite da persone che agiscono in qualità di agenti ovvero fiduciari. Un soggetto è considerato 
agire nella funzione di fiduciario quando l’attività/il patrimonio è svolta/è gestito non per il proprio beneficio, 
bensì per quello di un altro soggetto, nei confronti del quale il fiduciario si pone in una relazione che si basa su 
principi di fiducia e buona fede. Il termine “agenzia” è molto ampio ed include tutte le forme di servizi per socie-
tà (ad esempio, agenti per la costituzione di società, società fiduciarie, agenti registrati, avvocati, ecc.). Infine, il 
paragrafo 5 afferma che uno Stato contraente non deve rifiutare lo scambio di informazioni soltanto perché 
queste si riferiscono alla titolarità di diritti proprietari su un ente, incluse le società di capitali e le società di per-
sone, le fondazioni ovvero enti simili. Le richieste di informazioni non possono essere respinte soltanto perché 
le leggi e la prassi interne considerano le informazioni sulla proprietà alla stessa stregua delle informazioni su 
uno scambio commerciale ovvero su altra transazione riservata. Precisa l’OCSE (“Manual on the implementation of 
exchange of information provisions for tax purposes – Module on general and legal aspects of exchange of information”, op. cit.) 
che “(a) request for information cannot be declined solely because the information is held by nominees or persons acting in an agency 
or fiduciary capacity or because the information relates to an ownership interest. For instance, an information request could not be 
declined merely because domestic law or practices may treat ownership information as a trade or business secret”. 



Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche 

32 . 

Se è vero che il paragrafo 5 dell’art. 26 del Modello OCSE è stato introdotto nel 
2005, è pur vero che risale al 2002 la definizione, da parte del Global Forum dell’OCSE, 
degli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni i quali implica-
no: 

• lo scambio su richiesta delle informazioni “prevedibilmente rilevanti” per 
l’applicazione della legislazione nazionale; 

• il superamento del limite del segreto bancario; 
• il rispetto dei diritti del contribuente e la affidabilità e riservatezza delle infor-

mazioni scambiate. 
La crisi economica e finanziaria, esplosa nel 2008, ha sottoposto i bilanci ed i si-

stemi fiscali nazionali a pressioni sempre maggiori. Il dibattito internazionale sulla ne-
cessità di una cooperazione effettiva in ambito fiscale ha evidenziato come i Paesi pos-
sono diventare più vulnerabili nei confronti dei fenomeni di evasione ed elusione fi-
scale. I cd. “paradisi fiscali” che non applicano gli standards di trasparenza e scambio di 
informazioni possono agevolare (se non incoraggiare) tali fenomeni, con conseguenze 
insidiose per la sovranità fiscale di altri Stati.  

Durante il G20 di Londra del 2 aprile 2009, i capi di Stato e di Governo si sono 
ritrovati d’accordo nell’adottare provvedimenti contro “le piazze non cooperative”, dichia-
randosi altresì pronti ad introdurre ed applicare sanzioni a protezione delle finanze 
pubbliche e dei sistemi finanziari.  

Da allora, il processo di adeguamento degli Stati ai principi di trasparenza e scam-
bio di informazioni OCSE è stato inarrestabile, tant’è che i progressi nel superamento 
del segreto bancario registrati nel corso degli ultimi due anni soltanto risultano inegua-
gliabili. Nel corso del 2009, infatti, 4 Stati membri dell’OCSE (Austria, Belgio, Lus-
semburgo e Svizzera) e tutti gli Stati non-membri OCSE (tra cui Brasile, Cina e Tai-
landia) hanno ritirato le loro riserve all’art. 26 (versione 2005) del Modello OCSE, 
mentre Andorra, Liechtenstein e Monaco hanno aderito ai suindicati standards di tra-
sparenza.  

In ossequio al processo di adeguamento agli standards internazionali di trasparenza 
e scambio di informazioni, perfezionato da Austria, Belgio, Lussemburgo e Svizzera 
nel 2009, nella versione del 2010 del Modello OCSE risultano eliminati i paragrafi da 
23 a 26 del Commentario all’art. 26, i quali contengono le riserve dei suindicati Paesi 
sull’inclusione del paragrafo 5 dell’art. 26 nelle rispettive convenzioni bilaterali35. 
  

                                                 
35 Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 935 ss.. Cfr. 
inoltre, Valente P., “Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. La versione 2010”, in Il fi-
sco, n. 33/2010. 
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Tavola 8 – Focus sulle modalità di scambio di informazioni secondo l’art. 26 del Modello OCSE 

 
Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti inter-
nazionali, nell’art. 26 del Modello OCSE.  
La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel primo periodo del para-
grafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le informazio-
ni 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 denomi-
nazione applicate in tali Stati. Lo standard di “prevedibile rilevanza” consente la massima estensione possibi-
le dello scambio di informazioni in materia fiscale e, nel contempo, chiarisce che gli Stati contraenti non 
sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca” ovvero di richiedere informazioni che difficilmente sa-
ranno rilevanti con riferimento a profili fiscali del contribuente.  
Secondo la definizione fornita dall’OCSE, lo scambio di informazioni su richiesta – previsto dall’art. 26 
del Modello OCSE e dall’art. 5 del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell’OCSE – si 
ha allorquando uno Stato contraente richiede all’altro (cd. “Stato richiesto”) informazioni fiscali specifiche 
relative ad un dato contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della legge interna 
dello Stato richiedente. Prima di avanzare una richiesta, lo Stato richiedente è tenuto ad utilizzare tutti i 
mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni. La richiesta, di regola da effet-
tuarsi per iscritto, dovrebbe essere il più possibile dettagliata e circostanziata. Ciò consente allo Stato ri-
chiesto di procedere alla raccolta e alla successiva trasmissione delle informazioni nel più breve tempo 
possibile.  
Secondo quanto previsto dal paragrafo 9 del Commentario all’art. 26 del Modello OCSE, la regola posta 
nel paragrafo 1 permette che le informazioni siano scambiate in tre modi differenti:  

1) su richiesta, per un caso determinato, tenuto conto che dovrebbero essere utilizzate, in primo 
luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale interna prima 
di presentare una richiesta di informazioni all’altro Stato;  

2) automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi o-
rigine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato contraente sono trasmesse si-
stematicamente all’altro Stato; 

3) spontaneamente, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informa-
zioni che ritiene di interesse per l’altro Stato. 

In genere, la procedura per lo scambio di informazioni su richiesta contempla le seguenti 5 fasi: 
1) preparazione ed invio della richiesta da parte dello Stato richiedente; 
2) ricezione e controllo del contenuto della richiesta da parte dello Stato; 
3) raccolta delle informazioni da parte dello Stato richiesto; 
4) risposta alla richiesta da parte dello Stato richiesto; 
5) feedback in merito all’uso e all’utilità delle informazioni ricevute da parte dello Stato richieden-

te. 
Lo scambio di informazioni automatico (o cd. “routine exchange”) implica la sistematica e periodica tra-
smissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di 
residenza del contribuente stesso. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti 
le diverse categorie di reddito (i.e., dividendi, interessi, royalties, pensioni, ecc.), il mutamento di residen-
za, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi IVA, ecc..  
Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che 
ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso, all’autorità competente di ogni al-
tro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione 
attiva tra funzionari locali, di Paesi diversi. 
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1.6 LE MODIFICHE ALL’ART. 26 DEL MODELLO OCSE E AL 
COMMENTARIO INTRODOTTE NEL LUGLIO 2012 

Il 18 luglio 2012, l’OCSE ha pubblicato il documento “Update to the Article 26 of the 
OECD Model Tax Convention and its Commentary” (approvato dal Consiglio in data 17 lu-
glio 2012), il quale modifica l’art. 26 del Modello OCSE e il relativo Commentario. 
Obiettivo delle recenti modifiche è quello di attribuire maggiore effettività alle disposi-
zioni convenzionali sullo scambio di informazioni. 

In particolare, la seguente disposizione viene aggiunta al paragrafo 2 dell’art. 26: 
 

“(…) Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes 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”. 

 
La suddetta modifica consente, pertanto, alle autorità competenti degli Stati con-

traenti di utilizzare le informazioni ricevute anche per scopi diversi da quelli indicati 
nel paragrafo 2, a condizione che: 

• tale utilizzo sia consentito dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti; 
• tale utilizzo sia autorizzato dallo Stato richiesto. 
Il paragrafo 12.3 del Commentario all’art. 26 già prevedeva, sebbene soltanto in 

via opzionale, un’analoga disposizione. 
Le modifiche al Commentario all’art. 26 riguardano, in particolare, 

l’interpretazione dello standard di “foreseeable relevance” e dell’espressione “fishing 
expedition”. 

Con riferimento alla cd. “fishing expedition”, il nuovo paragrafo 5.1 del Commenta-
rio all’art. 26 prevede che una richiesta non costituisce “fishing expedition” per il sempli-
ce motivo che il nome o l’indirizzo della persona sotto indagine o verifica non sia stato 
indicato ovvero sia stato indicato in maniera non corretta o in un formato diverso da 
quello standard. Tuttavia, lo Stato richiedente deve fornire informazioni sufficienti a 
consentire l’identificazione del contribuente. 

Con riferimento allo standard di “foreseeable relevance”, il nuovo paragrafo 5.2 del 
Commentario all’art. 26 prevede che tale requisito può ritenersi soddisfatto sia se la 
richiesta di informazioni riguarda un singolo contribuente, sia se concerne un gruppo 
di contribuenti. Nel caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un gruppo di 
contribuenti non identificati individualmente, al fine di evitare che essa sia considerata 
“fishing expedition”, è necessario che lo Stato richiedente fornisca: 

• una dettagliata descrizione di tale gruppo di contribuenti; 
• una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la ri-

chiesta di informazioni; 
• un’illustrazione della disciplina legislativa applicabile; 
• le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti per cui si è proce-

duto alla richiesta di informazioni non è compliant alla legge; 
• la dimostrazione che le informazioni richieste “would assist in determining compli-

ance by the taxpayers in the group”. 
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Inoltre, il Commentario all’art. 26 (paragrafi 10.4 – 10.6) prevede la possibilità per 
gli Stati contraenti di stabilire limiti temporali entro i quali fornire le informazioni ri-
chieste, al fine di migliorare gli aspetti procedurali dello scambio di informazioni36. 

Tavola 9 – Focus sui limiti dello scambio di informazioni secondo l’art. 26 del Modello OCSE 

 
Limiti allo scambio di informazioni 
Limitazioni all’obbligo di scambio di informazioni sono previste dai paragrafi da 3 a 5 dell’art. 26 del 
Modello OCSE. 
La decisione in ordine allo scambio di informazioni è generalmente demandata alla discrezionalità dello 
Stato richiesto. Un’autorità competente potrebbe procedere allo scambio di informazioni, anche in as-
senza di uno specifico obbligo. In tali casi, essa agisce comunque nell’ambito del framework di cui 
all’accordo sullo scambio di informazioni applicabile. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un se-
greto commerciale, la Parte richiesta dovrebbe fornire le informazioni se ritiene che la legislazione e la 
prassi interna della Parte richiedente, congiuntamente all’obbligo di confidenzialità imposto dall’art. 26 
del Modello OCSE, sono in grado di garantire che tali informazioni non saranno utilizzate per gli scopi 
che il segreto commerciale medesimo intende tutelare. In caso di scambio di informazioni, la Parte ri-
chiesta è tenuta ad indicare la sussistenza del segreto commerciale al fine di consentire alla Parte richie-
dente di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la più ampia confidenzialità. 
 
Confidenzialità 
L’obbligo di confidenzialità concerne le disposizioni volte ad assicurare che le informazioni relative al 
contribuente e alla sua attività rimangano riservate e protette da un’eventuale divulgazione non autoriz-
zata. È pertanto fondamentale, ai fini della cooperazione in materia di scambio di informazioni, che la 
riservatezza benefici del più ampio grado di protezione anche in caso di scambio con altri Stati. Poiché 
la riservatezza delle informazioni è garantita dalle disposizioni sullo scambio di informazioni e dalla legi-
slazione nazionale della Parte richiedente, lo scambio di informazioni non può essere rifiutato sulla base 
del fatto che non è ammesso dalle disposizioni in materia di riservatezza dello Stato richiesto.  
 
Reciprocità 
L’art. 26 del Modello OCSE sottolinea che la Parte richiesta non è obbligata a trasmettere le informa-
zioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere sulla base della propria prassi ammini-
strativa interna. Il principio di reciprocità dovrebbe essere inteso in un’accezione ampia e pragmatica. 
Potrebbe risultare complesso per le autorità competenti determinare, in ciascun caso, se la Parte richie-
sta sia in grado di ottenere e fornire le informazioni, in circostanze simili. Al fine di superare tale critici-
tà, la Parte richiedente dovrebbe rilasciare una dichiarazione attestante il soddisfacimento del principio 
di reciprocità. 
 
Ordine pubblico 
Ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE, il concetto di “ordine pubblico” generalmente concerne gli interes-
si vitali di uno Stato, come, ad esempio, nel caso in cui le informazioni richieste si riferiscano ad un se-
greto di Stato. Un raro caso di “ordine pubblico” potrebbe presentarsi, per esempio, quando una verifica 
fiscale in un altro Stato è motivata da persecuzioni razziali o politiche. 
 
Segreto commerciale 
Informazioni finanziarie, inclusi libri e registrazioni contabili, non possono per loro natura costituire se-
greti commerciali, industriali o di altro tipo. Nei rari casi in cui la richiesta di informazioni ha ad oggetto 
un segreto commerciale, la decisione in ordine allo scambio di informazioni è discrezionale. 
 

                                                 
36 Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, Ipsoa, 2012, p. 117 ss. 
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Segreto professionale 
Il segreto professionale non può essere invocato con riferimento ai documenti consegnati ad un avvoca-
to o procuratore legale al solo fine di sottrarre tale documentazione all’obbligo dello scambio tra Stati. 
 
Segreto bancario 
Il segreto bancario non può costituire motivo di rifiuto dello scambio di informazioni. 
 
Informazioni detenute da agenti e fiduciari e informazioni riguardanti la proprietà delle società 
La legislazione nazionale non dovrebbe considerare le informazioni sugli assetti proprietari delle società 
quale segreto commerciale o industriale. 
 
Interesse fiscale nazionale 
La locuzione “interesse fiscale nazionale” indica una situazione nella quale una Parte contraente può fornire 
informazioni all’altra Parte contraente esclusivamente in presenza di un proprio, specifico interesse fi-
scale nelle informazioni. 
 
Richiesta in conformità con il trattato applicabile  
Una Parte contraente può rifiutarsi di trasmettere le informazioni quando la richiesta non è stata effet-
tuata in conformità con il trattato applicabile. Ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE, nel caso in cui la 
Parte contraente non dimostri la rilevanza delle informazioni richieste in relazione ad un’indagine o veri-
fica in corso, la Parte richiesta può rifiutare lo scambio di informazioni in quanto non può, in tal caso, 
ritenersi soddisfatto il requisito della “prevedibile rilevanza”. 
 
Non-discriminazione 
L’autorità competente richiesta può rifiutarsi di fornire le informazioni nei casi di discriminazione di un 
proprio cittadino. Nell’ambito del Modello OCSE, la disposizione si basa sul combinato disposto di cui 
all’art. 26, par. 1 [“(…) nei limiti in cui l’imposizione non è contraria alla Convenzione”] e all’art. 24, par. 1.  
 
Misure non conformi alla legislazione e alla prassi nazionale 
L’art. 26 del Modello OCSE prevede che una Parte contraente non è tenuta ad adottare misure ammini-
strative non conformi alla legislazione e alla prassi interne. In altre parole, una Parte contraente non è 
tenuta, ai fini dello scambio di informazioni, ad adottare misure diverse da quelle che adotterebbe per i 
suoi propri fini fiscali. 
 
Informazioni che non possono essere ottenute in applicazione della legislazione ordinaria nazionale 
Ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE, una Parte contraente può rifiutare lo scambio di informazioni se 
le stesse non possono essere ottenute in applicazione della legislazione o della prassi ordinaria nazionale. 
Tuttavia, indipendentemente dalla legislazione o prassi interne, una Parte contraente non può invocare il 
segreto bancario o il principio dell’interesse fiscale nazionale al fine di declinare una richiesta di infor-
mazioni. Inoltre, una richiesta di informazioni non può essere rifiutata sulla base del fatto che le infor-
mazioni medesime sono detenute da agenti o soggetti in qualità di fiduciari o si riferiscono agli assetti 
proprietari delle società37. 

 
  

                                                 
37 Per approfondimenti sui limiti allo scambio di informazioni di cui al Modello di TIEA dell’OCSE, cfr. il capi-
tolo 2 del presente Volume. 
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1.7 L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SULLO SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 26 DEL MODELLO OCSE 
NELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE 

1.7.1 Le modifiche alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia 
– San Marino 

La Repubblica di San Marino si è adeguata agli standards OCSE in materia di tra-
sparenza e scambio di informazioni mediante la sottoscrizione di accordi sulla base 
dell’art. 26 del Modello OCSE o del Modello di Tax Information Exchange Agreement 
dell’OCSE del 2002. 

L’evoluzione verso un ordinamento giuridico conforme alle più attuali regole 
OCSE (soprattutto in materia di scambio di informazioni) crea le premesse per un 
consolidamento della posizione della Repubblica di San Marino nello scenario interna-
zionale. Nel percorso intrapreso, particolare importanza riveste la Convenzione per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi 
fiscali siglata a Roma, il 21 marzo 2002, con lo Stato italiano (“Convenzione”), nonché il 
relativo Protocollo di modifica sottoscritto in data 13 giugno 2012 (“Protocollo”) e suc-
cessivamente ratificato da parte del Governo di San Marino38.  

La Convenzione – con l’introduzione di un sistema di regole (di natura pattizia) 
diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transnazionale e a definire i cri-
teri per eliminare il fenomeno della doppia imposizione – mira a conferire maggiore 
certezza agli scambi tra i due Paesi. Ciò, in ossequio a quanto previsto dalla Conven-
zione di Amicizia e Buon Vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 (e successive mo-
difiche ed integrazioni) al fine di riaffermare i vincoli di amicizia fra l’allora Regno 
d’Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali 
dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia.  

Per effetto della Convenzione, redatta sulla base del Modello OCSE, i due Stati si 
propongono di: 

• rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una 
maggiore cooperazione; 

• assicurare che i vantaggi del trattato vadano a beneficio esclusivo dei contri-
buenti che adempiono gli obblighi fiscali. 

In linea con la formulazione di cui al par. 1 dell’art. 26 del Modello OCSE (ver-
sione del 2005), il par. 1 dell’art. 26 della Convenzione (come modificato dall’Articolo 
IV del Protocollo) prevede: 
  

                                                 
38 Per approfondimenti sulla Convenzione e sul Protocollo di modifica cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli 
accordi internazionali, op. cit., p. 237 ss.. 
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“1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le 
disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di 
qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative 
o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per 
prevenire l’elusione e l’evasione fiscale (…)”39. 

 
In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni dei due Paesi hanno optato 

per l’espressione “verosimilmente pertinenti” (in luogo dell’espressione “prevedibilmente rile-
vanti”, di cui all’art. 26 del Modello OCSE), ugualmente compatibile con l’obiettivo di 
cui all’omologa disposizione del Modello OCSE. 

Il par. 4 dell’art. 26 del Modello OCSE è stato aggiunto nel 2005 al fine di disci-
plinare lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste 
per ragioni fiscali interne. Prima dell’inserzione del par. 4, tale obbligo non era espres-
samente statuito nell’ambito dell’art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle 
prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che, nella fase di raccolta delle 
informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizza-
vano gli strumenti d’ispezione o d’investigazione previsti dalle proprie leggi interne.  

Il par. 5 dell’art. 26 è inteso invece ad assicurare che i limiti del par. 3 dell’art. 26 
del Modello OCSE non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni cu-
stodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le in-
formazioni sugli assetti proprietari. 

In linea con la formulazione di cui ai par. 4 e 5 dell’art. 26 del Modello OCSE, le 
omologhe disposizioni contenute nel nuovo art. 26 della Convenzione prevedono: 

 
“4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato contraente 
utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per 
i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal para-
grafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente 
di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa 
rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, 
da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a par-
tecipazioni in una persona”40. 

 
L’art. 26 della Convenzione appare pertanto strumento idoneo per la disciplina 

dello scambio di informazioni tra i due Paesi. I parr. 4 e 5 dell’art. 26 in commento, 
così come redatti, sono in linea con gli standards internazionali in materia fissati 
dall’OCSE. 

                                                 
39 Secondo la versione originaria del par. 1 dell’art. 26 della Convenzione “Le autorità competenti si scambieranno le 
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne, ivi comprese quelle dirette 
a contrastare l’evasione e le frodi fiscali, degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui 
la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione (…)”. Per approfondimenti cfr. Valente P., San Ma-
rino. Fiscalità degli accordi internazionali, op. cit., p. 237 ss.. 
40 La versione originaria dell’art. 26 della Convenzione non contempla le disposizioni di cui ai citati parr. 4 e 5 
dell’art. 26 del Modello OCSE. 
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La rilevanza che, in sede di sottoscrizione del Protocollo, entrambe le delegazioni 
hanno attribuito alle disposizioni sullo scambio di informazioni trova riscontro nelle 
previsioni dell’Articolo V del Protocollo medesimo. 

Secondo il par. 1 dell’Articolo V del Protocollo, le disposizioni degli artt. 10 (“Di-
videndi”), 11 (“Interessi”) e 12 (“Canoni”) (nella nuova formulazione di cui al Protocol-
lo)41 si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informa-
zioni previsto dall’art. 26. Ciascuno Stato contraente può sospendere l’applicazione 
degli artt. 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l’art. 26 non sia ade-
guatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo 
a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote della ritenuta alla fonte appli-
cabili saranno, rispettivamente: 

• del 5%, anziché dello 0% (ex art. 10, par. 2, lett. a); 
• del 13%, anziché dello 0% (ex art. 11, par. 2, lett. a); 
• del 10%, anziché dello 0% (ex art. 12, par. 2, lett. a). 
In caso di sospensione, le autorità competenti faranno del loro meglio per regola-

re in via di amichevole composizione il ripristino di un effettivo scambio di informa-
zioni. 

Secondo il par. 5 del nuovo Protocollo Aggiuntivo introdotto dal Protocollo (cfr. 
Articolo VI del Protocollo), con riferimento all’art. 11 (“Interessi”), le disposizioni con-
venzionali non ostano all’applicazione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Re-
pubblica di San Marino (firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 e attuato con Legge 25 
maggio 2005, n. 81) che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 
2003/48/CE.  

Pertanto, considerato l’art. 12, par. 2, dell’Accordo tra la Comunità europea e la 
Repubblica di San Marino, nonché il par. 4 del relativo Memorandum d’intesa, le dispo-
sizioni di cui all’art. 26 sullo scambio di informazioni (come riformulato dal Protocol-
lo) si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la 
Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.  

1.7.2 La legislazione interna sammarinese sullo scambio di informazioni 

La Legge 22 luglio 2011 n. 106, recante “Disposizioni per l’implementazione 
dell’assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni” (di seguito, la “Legge”) 
– approvata in data 30 giugno 2011 dalla Commissione Consiliare Permanente Finan-
ze, Bilancio e Programmazione della Repubblica di San Marino e dal Consiglio Grande 
e Generale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2011 – contiene la disciplina 
per lo scambio di informazioni su richiesta, come previsto dai vigenti accordi bilaterali, 
nonché per lo scambio di informazioni su richiesta cd. “unilaterale”, in assenza, cioè, di 
obblighi convenzionali reciproci in vigore. 

La Legge, entrata in vigore in data 9 agosto 2011, segna un significativo passo nel 
percorso intrapreso da San Marino, fin dal 2009, verso l’effettivo adeguamento agli 

                                                 
41 La nuova formulazione contempla l’esclusione dell’applicazione della ritenuta alla fonte in presenza di deter-
minati requisiti. Per approfondimenti cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, op. cit., p. 237 
ss.. 
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standards di trasparenza e scambio di informazioni riconosciuti a livello internaziona-
le42. 

L’art. 2 della Legge fissa i principi della disciplina interna sullo scambio di infor-
mazioni. In primo luogo, si prevede che quest’ultimo avvenga nel rispetto ed in con-
formità di quanto stabilito negli accordi internazionali in vigore e delle disposizioni del 
Decreto Legge 24 febbraio 2011 n. 3643 (oltre che di quelle della Legge in commento). 

A tale riguardo, assume rilievo la disposizione secondo cui “nelle more della conclu-
sione ed entrata in vigore di accordi fra la Repubblica di San Marino ed altri Stati o Giurisdizioni 
per evitare le doppie imposizioni e/o favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base 
degli standard OCSE, le disposizioni del Titolo III definiscono le modalità con le quali la Repubbli-
ca di San Marino fornisce informazioni fiscali su richiesta a detti Stati o Giurisdizioni con i quali 
l’accordo negoziato, parafato in conformità al diritto internazionale, non sia ancora entrato in vigore”. 

In sostanza, lo scambio di informazioni su richiesta viene assicurato non solo nei 
riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto, e sono 
in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale44, bensì 
anche nei confronti di quelle giurisdizioni, come l’Italia (all’epoca dell’approvazione 
della Legge, il Protocollo di modifica della convenzione contro le doppie imposizioni 
con l’Italia era stato soltanto parafato), con le quali accordi specifici sullo scambio di 
informazioni risultano soltanto parafati45.  

                                                 
42 L’ordinamento sammarinese è stato oggetto di verifica (peer review process) da parte del Global Forum dell’OCSE, 
nella seconda metà del 2010. Nel Peer Review Report del 28 gennaio 2011, l’OCSE rileva che nel corso del proc-
esso di valutazione sono state identificate “some deficiencies in the domestic laws of San Marino, notably including limita-
tions in the authorities’ powers to obtain information mainly on civil tax matters for the purpose of international cooperation. As a 
result it is not yet ready to move to the next stage of the evaluation. San Marino has in the recent months passed a number of laws 
with a view to overcome these shortcomings. Its position will therefore be reviewed”. 
In realtà, San Marino, non solo ha modificato la propria legislazione interna al fine di adeguarla ai principi di 
trasparenza fiscale (cfr. ad es., la Legge n. 190 del 29 novembre 2010 contenente misure urgenti di adeguamento 
agli standard internazionali in materia di trasparenza), ma ha altresì sviluppato il proprio network degli accordi in-
ternazionali sullo scambio di informazioni.  
In data 1 giugno 2011, il Global Forum dell’OCSE ha preso atto del fatto che, con Decreto Legge n. 36 del 24 
febbraio 2011, San Marino: 

- ha esteso i poteri dell’amministrazione finanziaria per quanto riguarda l’accesso alle informazioni sui 
contribuenti; 

- ha ampliato gli obblighi di disclosure per quanto riguarda gli assetti proprietari delle società e dei trusts; 
riconoscendo quindi che “San Marino’s authorities will now be able to access all relevant information for both civil and 
criminal tax matters; and it has strengthened disclosure obligations relating to beneficial ownership of companies and trusts”.  
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 1074 ss.; Va-
lente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, op. cit., p. 141 ss.. 
43 Con Decreto Legge n. 36 del 24 febbraio 2011, San Marino: 

- ha esteso i poteri dell’amministrazione finanziaria per quanto riguarda l’accesso alle informazioni sui 
contribuenti; 

- ha ampliato gli obblighi di disclosure per quanto riguarda gli assetti proprietari delle società e dei trusts. 
44 Cfr. Valente P., San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, op. cit., p. 141 ss.; Valente P., “I Tax Information 
Exchange Agreements (TIEAs) stipulati da San Marino”, in Il fisco, n. 5/2010, p. 685 ss.; Valente P., “Il network 
convenzionale di San Marino”, in Commercio internazionale, n. 5/2010.  
45 Il Protocollo di modifica alla convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, sottoscritta nel marzo del 
2002, è stato sottoscritto il 13 giugno 2012. Esso prevede, tra le altre, una disposizione sullo scambio di infor-
mazioni in linea con l’art. 26 del Modello OCSE (cfr. infra). 
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