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SCAMBIO DI INFORMAZIONI
FISCALI NELL’UNIONE EUROPEA
Accertamento e riscossione

Capitolo 1

Il processo giuridico di armonizzazione
e lo scambio di informazioni
tra amministrazioni finanziarie
nell’esperienza giuridica europea
Sommario: 1.1. Premessa – 1.2. Il processo giuridico di armonizzazione fiscale e lo
scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie – 1.3. (Segue) I fondamenti
giuridici – 1.4. (Segue) Le relazioni tra l’armonizzazione fiscale e gli altri principi
comunitari – 1.5. L’evoluzione storica della disciplina comunitaria sullo scambio di
informazioni: un modello giuridico rappresentativo.

1.1. Premessa
La disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie ha rappresentato il primo modello giuridico con
il quale gli Stati membri, in un’ottica di pluralità e di armonizzazione
delle normative fiscali interne, hanno colmato l’assenza di un principio di diritto internazionale o di una pratica internazionale sull’obbligo di collaborazione tra Stati sovrani in materia tributaria1.
L’introduzione di regole armonizzate sulla cooperazione fiscale è
stata resa necessaria dagli effetti negativi che le pratiche di frode e di
evasione transfrontaliera producevano sul gettito dei tributi e sull’inosservanza del principio della giustizia fiscale. Inoltre, la realizzazioUdina, Trattato di diritto internazionale, Padova, 1949, 431; Quadri, Considerations sur l’entraide fiscale internationale spécialement en matière de Commissions
regatoires, in Revue égiptienne de droit international, 1951, 2 e ss.; Biscottini, La
rilevanza internazionale degli atti di imposizione, in Trattato di diritto internazionale, diretto da Balladore, Pallieri, Morelli e Quadri, Padova, 1966, 427 e ss.; Sacchetto, Tutela all’estero dei crediti tributari dello Stato, Padova, 1978, 13; Della
Valle, D’alfonso, La riscossione dei crediti tributari esteri e la riscossione all’estero,
in Corr. trib., n. 33, 2011, 2714 e ss.; Cardillo, La riscossione dei crediti tributari
esteri, in La riscossione dei tributi, Milano, 2011, 349 e ss.
1
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ne del mercato comune ha imposto l’eliminazione di ogni forma di
distorsione nei movimenti dei fattori produttivi e delle condizioni di
libera concorrenza.
In un primo momento, per far fronte a tali esigenze, gli Stati membri hanno fatto ricorso ad accordi bilaterali, ma tali strumenti si sono
rivelati spesso inefficaci di fronte a un fenomeno già di entità multinazionale2.
La base per la redazione di tali intese bilaterali è rappresentata dal Modello di Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico), che
rappresenta il principale documento di riferimento nelle negoziazioni tra Stati, anche non comunitari. Nel 2008 il Committee of Experts on International Cooperation
in Tax Matters dell’ONU ha recepito i principi contenuti nell’art. 26 del Modello
OCSE all’interno del medesimo articolo del Modello di Convenzione ONU contro
le doppie imposizioni tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Per un approfondimento sul tema, cfr. Guglielmi, Il ruolo dei commentari OCSE nella interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in Il fisco, n. 44, 2004, 7467 e
ss.; Selicato, Il modello di Convenzione Ocse in materia di scambio di informazioni:
alla ricerca della reciprocità nei trattati in materia di cooperazione fiscale, in Riv. dir.
trib. int., 2004, 11 e ss. Lo scambio di informazioni si è diffuso, a livello internazionale, anche mediante accordi multilaterali. Tra questi rientra la Convenzione sulla
mutua assistenza amministrativa in materia fiscale tra i Paesi membri del Consiglio
d’Europa e gli Stati membri dell’OCSE, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988,
applicabile ai fini dello scambio di informazioni (comprese le verifiche simultanee
ed i controlli all’estero), al recupero di crediti tributari e alla notifica dei documenti.
L’OCSE ed il Consiglio d’Europa, in data 31 marzo 2010, hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione finalizzato ad adeguare le disposizioni convenzionali (esattamente gli artt. 4, 21 e 22) agli standard internazionali di trasparenza
e scambio di informazioni e ad estendere la Convenzione (mediante la modifica
dell’art. 28) ai Paesi che non sono membri né dell’OCSE né del Consiglio d’Europa,
purché con il parere favorevole degli Stati già membri. Sull’argomento v. Valente,
Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in Il fisco, n. 23, 2010, 3623 e ss. I modelli CIAT (Centro
Interamericano delle Amministrazioni Tributarie) redatti, nel 1999, dal Working
Group on Exchange Information, disciplinanti lo scambio di informazioni in modo
simile agli standard OCSE. I modelli TIEAs (Tax Information Exchange Agreements), elaborati nel 2002 dal Global Forum Working Group on Effective Exchange
of Information dell’OCSE, quali standard per la promozione di accordi bilaterali
finalizzati alla cooperazione fiscale ed alla lotta contro le pratiche fiscali dannose.
Su cui v. De’ Capitani di Vimercate, La cooperazione internazionale in materia
di accertamento, in La concentrazione della riscossione nell’accertamento, a cura di
2
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Da ciò si è giunti alla decisione di introdurre un nuovo sistema di principi e regole comunitarie, che potessero rafforzare la cooperazione amministrativa anche in materia di accertamento e riscossione dei tributi3.
L’idea politica di una grande integrazione economico-giuridica dei
Paesi europei, non poteva non prevedere un maggiore ravvicinamento
dei regimi impositivi nazionali sul piano sostanziale e formale4.
La disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie costituisce un modello rappresentativo dello
sviluppo dinamico del processo giuridico di armonizzazione o ravvicinamento fiscale.
Tale processo si identifica in tutti quei procedimenti, strumenti e
tecniche giuridiche in grado di rendere le legislazioni fiscali degli Stati
membri funzionali agli scopi posti dal Trattato, senza necessariamente
comportare un’uniformazione testuale. Esso interessa, principalmente, quegli adeguamenti normativi che tendono a rimuovere le divergenze maggiori registrate tra le legislazioni fiscali degli Stati membri,
ma anche quelle innovazioni che determinano un ampliamento verso
ambiti originariamente non trattati o disciplinati inadeguatamente,
sempre strumentalmente agli scopi comunitari5. Quest’ultimo profilo
si ravvisa, per esempio, nell’ambito della disciplina nazionale sull’accertamento e sulla riscossione dei tributi, con le “aggiunte” ivi apportate dalla nuova normativa comunitaria sullo scambio di informazioni
tra amministrazioni finanziarie6.
Glendi e Ukmar, Milano, 2011, 671 e ss.; Valente, I tax information exchange agreements (TIEAS) – Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali,
in Il fisco, n. 35, 2009, 5781 e ss.
3
Boria, La cooperazione tra amministrazioni nazionali in tema di accertamento e
riscossione dei tributi, in Diritto tributario europeo, Milano, 2010, 365 e ss.
4
Su cui v. Saponaro, L’armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel
sistema pre-federale europeo, in Riv. dir. trib., 2002, 1037 ss. ed in Revista Jurìdica
tributaria, Notadez, n. 3, Porto Alegre, Brasile, 2008, 231.
5
In tal senso v. Saponaro, Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie e l’armonizzazione fiscale, Rass. trib., n. 2, 2005, ed in Boletim de Ciệncias
Econớmicas, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2005, 123.
6
Su cui cfr. Carli, Politica fiscale nella Comunità Europea: origini e sviluppi della cooperazione comunitaria in materia tributaria, in Leg. e giur. trib., 1081, 2006 ss.; Del
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