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1.
Requisiti dello scambio d’informazioni su richiesta
Si sa che nella politica svizzera di assistenza amministrativa
in materia ﬁscale la data cardine è quella del 13 marzo 2009,
quando il Consiglio federale ha dichiarato al mondo la sua
intenzione di riprendere lo standard dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE)
e quindi avviare negoziati per la revisione delle convenzioni
contro le doppie imposizioni (di seguito CDI) tesi a inserire una
nuova clausola sullo scambio d’informazioni conforme all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio (di seguito M-OCSE).
Principali effetti di tale adozione dello standard sono che nelle
CDI così rivedute, la Svizzera si impegna a fornire informazioni
ﬁscali non solo ai ﬁni della corretta applicazione delle CDI ma
anche per la corretta applicazione del diritto ﬁscale interno dello
Stato richiedente, e nel contempo rinuncia al segreto bancario
nei confronti delle autorità ﬁscali estere[1].
Tale scambio d’informazioni su richiesta secondo lo standard
OCSE non è però totale ed incondizionato. Lo stesso articolo
26 paragrafo 1 M-OCSE precisa che oggetto di scambio
sono unicamente le informazioni “verosimilmente rilevanti” ai
ﬁni dell’applicazione delle CDI o del diritto ﬁscale interno. Tale
nozione serve sì a garantire uno scambio di informazioni il più
ampio possibile, ma precisa chiaramente che non deve essere
consentito allo Stato richiedente di andare a pesca di informazioni (ﬁshing expedition) né richiedere informazioni che è poco
probabile siano rilevanti per chiarire la posizione ﬁscale di un
determinato contribuente[2]. In tal senso, una domanda estera
priva di indizi concreti o fondata solo su vaghe congetture costituirebbe un’illecita ﬁshing expedition[3]. Ciò signiﬁca che lo Stato
richiedente deve fornire almeno le indicazioni che consentano
di identiﬁcare un contribuente determinato[4].
Nel caso di una “domanda raggruppata”, cioè una domanda di assistenza amministrativa concernente un gruppo di contribuenti
non singolarmente identiﬁcati, può risultare difficile distinguerla
da una ﬁshing expedition vietata. Lo Stato richiedente deve perciò

fornire una descrizione dettagliata, supportata da chiari fatti, del
gruppo oggetto dell’inchiesta, degli speciﬁci fatti e circostanze
che hanno portato alla domanda di assistenza, della normativa
applicabile e dei motivi cha fanno ipotizzare che i contribuenti
facenti parte del gruppo non l’abbiano rispettata[5].
Analoghi requisiti per lo scambio di informazioni in materia
ﬁscale sono previsti dal Modello OCSE di Accordo sullo scambio di informazioni in materia ﬁscale (Tax Information Exchange
Agreement) (di seguito M-TIEA), sulla base del quale la Svizzera
ha recentemente concluso diversi Accordi sullo scambio d’informazioni (di seguito TIEA), e dalla Convenzione del Consiglio
d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
in materia ﬁscale (di seguito Convenzione sull’assistenza amministrativa), ﬁrmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013, approvata
dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015[6] e che entrerà in
vigore il 1. gennaio 2017.
2.
Il fenomeno dei dati bancari “rubati”
2.1.
Diffusione del fenomeno
Quando la Svizzera non concedeva alcuna assistenza amministrativa in materia ﬁscale il fenomeno dei dati rubati sui clienti di
banche e ﬁduciarie era sporadico.
Dopo la conclusione delle prime CDI contenenti una clausola
di scambio d’informazioni conforme all’articolo 26 M-OCSE,
invece, vi è stato tutto un ﬁorire[7] di liste di clienti di banche
e ﬁduciarie allestite da dipendenti infedeli, con l’intenzione
di rivenderle agli Stati di residenza di quei clienti; Stati che, a
loro volta, si erano pubblicamente dichiarati interessati a tale
acquisto, creando così la domanda atta a far ﬁorire il mercato.
In effetti, con i nominativi e i dettagli del conto bancario svizzero
dei loro residenti, gli Stati possono, di fatto, ottenere assistenza
amministrativa dalla Svizzera superando la difficoltà legata
all’obbligo – derivante dal citato divieto delle ﬁshing expeditions
– di circostanziare un pochino la loro richiesta, individuando la
persona oggetto della domanda o almeno i criteri per individuare il gruppo di persone toccate.
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Le liste di clienti contengono però solitamente i nominativi di
persone residenti in diversi Paesi e potenzialmente interessanti per questi. Ecco che è perciò apparso il fenomeno della
circolazione delle liste: il primo Stato che le ha ottenute le ha
in seguito trasmesse spontaneamente o tramite assistenza
amministrativa su richiesta a Stati terzi.
Nonostante l’imminente introduzione di un sistema di scambio
automatico di informazioni ﬁscali il fenomeno dei dati rubati
sembra essere ancora di grande attualità, se è vero che il Land
tedesco del Nord Reno-Westfalia ha acquistato per 5 milioni di
euro, ancora nell’ottobre 2015, un CD di dati bancari rubati[8].

Anche il terzo non dipendente bancario che trasmette i dati
a uno Stato estero è punibile per il medesimo reato[13] , e ciò
anche se ha agito interamente all’estero, visto che lo spionaggio economico è un reato contro la sovranità e quindi contro
lo Stato svizzero (articolo 4 CP)[14].
3.
Diritto vigente in materia di assistenza amministrativa ﬁscale
L’articolo 26 M-OCSE non tratta esplicitamente del fenomeno dei dati rubati. Anche il Commentario M-OCSE non
ne fa alcuna menzione. Neppure il M-TIEA e tantomeno il
suo Commentario trattano dell’argomento. Di conseguenza
neanche le CDI o i TIEA conclusi dalla Svizzera regolano
esplicitamente le conseguenze di una domanda di assistenza
amministrativa fondata su dati rubati. Inﬁne, anche la
Convenzione sull’assistenza amministrativa e il suo Rapporto
esplicativo sono silenti sull’argomento.
Al contrario, l’articolo 7 lettera c della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia ﬁscale (di
seguito LAAF) prevede esplicitamente che non si entra nel
merito di una domanda di assistenza se essa vìola il principio
della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

2.2.
Qualiﬁca giuridica del “furto di dati bancari”
Da un punto di vista terminologico è bene precisare che è
comodo parlare di “furto di dati bancari” o di “dati rubati”, ma
è giuridicamente (almeno in diritto svizzero) impreciso, visto
che i dati in questione non sono delle cose che possano essere
oggetto di furto ai sensi dell’articolo 139 del Codice penale
(di seguito CP)[9].
Nell’ipotesi più tipica – cioè quella dove l’autore del furto
dei dati bancari è un dipendente od organo della banca – la
fattispecie è ovviamente costitutiva del reato di violazione del
segreto bancario (articolo 47 della Legge federale sulle banche
e le casse di risparmio [di seguito LBCR])[10]. Secondo il nuovo
testo dell’articolo 47 capoverso 1 lettera c LBCR in vigore dal
1. luglio 2015, è ora punibile anche il terzo che divulga i dati
coperti dal segreto bancario che gli sono stati rivelati oppure li
sfrutta per sé o per altri.

In base ai lavori preparatori della legge, il legislatore intendeva in
particolare contemplare il caso della persona che entra illegalmente in possesso di dati bancari e li trasmette o li vende a uno
Stato estero. Sempre secondo il legislatore, tale disposizione non
fa che esplicitare quanto previsto dal principio della buona fede
sancito dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati (di seguito CV): la domanda di uno Stato fondata
su dati bancari ottenuti illegalmente contraddice lo scopo e il
signiﬁcato della CDI e va quindi qualiﬁcata come contraria al
principio della buona fede[15].
Il testo di legge non fa quindi alcuna distinzione tra un comportamento dello Stato estero attivo (ad esempio intervenuto
quale istigatore o complice dell’autore del furto di dati) o passivo
(se si è limitato a tollerare a posteriori l’agire del ladro)[16],
né tra un’acquisizione onerosa o gratuita dei dati rubati[17]. Il
tenore letterale della legge non esige neppure che il furto dei
dati sia stato commesso in Svizzera, essendo sufficiente che la
fattispecie costituisca in astratto un reato previsto dal diritto
svizzero: anche una domanda di assistenza fondata su dati
rubati all’estero risulta quindi irricevibile[18].

Se invece l’autore non aveva accesso legittimamente ai dati,
che erano specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato, allora entrerà in considerazione il reato di acquisizione
illecita di dati, sempre che l’autore abbia agito a scopo di
indebito proﬁtto (articolo 143 CP)[11].

La prassi del Dipartimento federale delle ﬁnanze (di seguito
DFF) applica la disposizione nel senso sopraesposto, e quindi
non entra nel merito di domande fondate su dati rubati, poco
importando che lo Stato estero li abbia ottenuti mediante un
comportamento attivo o passivamente, ad esempio tramite
assistenza amministrativa da un terzo Stato che li aveva acquistati od ottenuti dal ladro[19].

In ogni caso, il medesimo agire del dipendente bancario infedele o del terzo che si è procurato illecitamente accesso ai dati è
costitutivo anche di spionaggio economico, se lo scopo dell’autore era di rendere i dati segreti accessibili ad un organismo
ufficiale o privato dell’estero (articolo 273 capoverso 2 CP)[12].

Alcune sentenze del Tribunale amministrativo federale (di
seguito TAF) non ancora cresciute in giudicato hanno confermato che è irrilevante la modalità (attiva o passiva) con la quale
lo Stato estero è entrato in possesso dei dati sui quali fonda la
domanda di assistenza[20].
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4.
Giustiﬁcazione della soluzione vigente
4.1.
Osservazione preliminare
L’articolo 7 lettera c LAAF pone evidentemente un limite alla
concessione dell’assistenza amministrativa. Poiché il principio
della concessione dell’assistenza amministrativa su domanda
è però sempre previsto da un trattato internazionale[21] – sia
esso una CDI[22] , un TIEA[23] o la Convenzione sull’assistenza
amministrativa[24] – tale limitazione dell’assistenza può
giustiﬁcarsi unicamente se è l’espressione di un’analoga
limitazione prevista dal diritto internazionale convenzionale o
generale[25] , la Svizzera non potendo limitare per il tramite
del suo diritto interno l’assistenza amministrativa stabilita
dalle clausole dei singoli trattati[26].
Infatti, l’articolo 26 CV codiﬁca il principio pacta sunt servanda,
secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e deve da
queste essere eseguito in buona fede, e l’articolo 27 CV precisa
che una parte non può invocare le disposizioni della propria
legislazione interna per giustiﬁcare la mancata esecuzione
di un trattato. Dal punto di vista del diritto internazionale
(e davanti a un giudice internazionale) la situazione è quindi
chiarissima: in caso di conﬂitto, il diritto internazionale prevale
su quello nazionale[27].

è determinante nell’ordinamento interno e vincola il Tribunale
federale: in tal caso il diritto interno va applicato anche se in
contrasto col diritto internazionale. Secondo la più recente
giurisprudenza, tale riserva della violazione cosciente del
diritto internazionale da parte del legislatore federale non è
tuttavia sempre applicabile, in particolare ove siano in gioco
norme internazionali convenzionali a tutela dei diritti umani
o divieti di discriminazioni previsti dall’Accordo sulla libera
circolazione delle persone (di seguito ALC)[32].
Comunque, nel caso dell’articolo 7 lettera c LAAF non vi è
traccia nei lavori preparatori di una volontà del legislatore
federale di derogare consapevolmente agli obblighi di
assistenza amministrativa assunti nelle varie convenzioni
internazionali. Al contrario, il testo stesso della norma lascia
chiaramente intendere che il legislatore abbia unicamente
inteso esplicitare quanto già previsto dal principio della buona
fede nel diritto internazionale[33]. Inoltre la riserva generale
in favore delle divergenti disposizioni delle convenzioni internazionali prevista dall’articolo 1 capoverso 2 LAAF dimostra
chiaramente che il legislatore non intendeva derogare al
diritto internazionale. La “prassi Schubert” non può dunque
trovare applicazione[34].
Determinanti sono perciò unicamente i limiti all’assistenza
amministrativa deducibili direttamente dalle singole convenzioni applicabili o dal diritto internazionale generale.
L’articolo 7 lettera c LAAF ha valore unicamente nella misura in
cui espliciti una limitazione già prevista dal diritto internazionale e ha in tal senso una funzione dichiarativa, o comunque
rivolta esclusivamente alle autorità svizzere, nella misura in
cui detta limitazione costituisca una semplice facoltà. In tale
ipotesi, mentre il diritto convenzionale precisa i limiti che la
Svizzera – quale Stato richiesto – può porre alla prestazione
dell’assistenza, la LAAF stabilisce i limiti che la Svizzera deve
– secondo il proprio diritto interno – ﬁssare all’assistenza,
sempre che tali limiti non vadano oltre a quelli consentiti dal
diritto convenzionale, prioritario in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 LAAF[35].

Visto che tali princìpi di diritto internazionale sono, per giurisprudenza del Tribunale federale, direttamente applicabili
nell’ordine giuridico interno svizzero e vincolano non solo l’organo legislativo ma anche tutti gli organi statali, la soluzione
è la medesima a livello interno (davanti al giudice svizzero): di
principio prevale il diritto internazionale[28]. Una limitazione
dell’obbligo di assistenza che fosse prevista unicamente dal
diritto interno svizzero non può perciò trovare applicazione,
neanche innanzi al giudice svizzero[29].
Invero, il Tribunale federale riconosce (ancora) un’eccezione al
principio della prevalenza del diritto internazionale. Secondo
la cosiddetta “prassi Schubert” [30] , nel caso in cui il legislatore
federale abbia – con piena consapevolezza e volontà di
assumersene la responsabilità politica – emanato una disposizione di diritto interno posteriore e in contrasto con il diritto
internazionale convenzionale, siffatta deroga consapevole,
pur non potendo modiﬁcare la sfera dei diritti e degli obblighi
dello Stato nell’ambito della Comunità internazionale[31] ,

4.2.
Principio di equivalenza?
Le convenzioni internazionali contemplanti una clausola
di assistenza amministrativa in materia ﬁscale prevedono
solitamente un limite all’assistenza fondato sul principio di
equivalenza: lo Stato richiesto deve reperire le informazioni
richieste allo stesso modo in cui procederebbe qualora dette
informazioni gli necessitassero per una procedura interna[36].
L’articolo 26 paragrafo 3 lettere a e b M-OCSE stabilisce
infatti che lo Stato richiesto non ha l’obbligo di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione
e alla sua prassi amministrativa né di fornire informazioni che
non potrebbero essere ottenute in virtù della sua legislazione
o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale. Simile
disposizione è prevista dall’articolo 21 paragrafo 2 lettere a
e c Convenzione sull’assistenza amministrativa e qualcosa di
sostanzialmente analogo dagli articoli 4 paragrafo 1 lettera l
e 5 paragrafo 2 M-TIEA.
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Tale limite alla concessione dell’assistenza amministrativa
comporta una facoltà (e non un obbligo) dello Stato richiesto
di declinare una richiesta d’informazioni: questi può decidere
di comunque dare seguito alla richiesta[37].
In una recente sentenza non ancora cresciuta in giudicato in
un caso francese, il TAF ha ritenuto di scorgere nel suddetto
principio di equivalenza il fondamento di diritto internazionale convenzionale per un riﬁuto di prestare assistenza nel
caso la domanda si fondi su dati rubati ex articolo 7 lettera
c LAAF. A mente dei giudici amministrativi federali, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) non
potrebbe, in una procedura interna retta dal diritto amministrativo svizzero, fare uso di prove ottenute illecitamente e
dati rubati per completare o correggere la tassazione di un
contribuente. Di conseguenza, anche lo Stato richiedente
non potrebbe ottenere delle informazioni sulla base di dati
rubati, in violazione manifesta della legislazione e della prassi
amministrativa svizzere[38].

l’ordinamento dello Stato richiesto, come ad esempio nel caso
violassero i diritti procedurali delle persone toccate[43]. Tant’è
che il Commentario M-OCSE della norma fa riferimento a
quella normativa interna che garantisce alle persone toccate
di essere sentite prima che le informazioni oggetto della
domanda di assistenza vengano trasmesse all’estero[44] e a
quella che riconosce il diritto di non testimoniare contro sé
stesso[45].
L’articolo 26 paragrafo 3 lettere a e b M-OCSE non pare quindi
trattare del caso in cui la domanda di assistenza stessa sia
illegale (perché fondata su dati rubati)[46].

La tesi giuridica è affascinante e sembra condivisa da almeno
una voce della dottrina[39]; sarà interessante vedere cosa ne
penserà il Tribunale federale. A prima vista la tesi sembra però
avere due punti deboli.
In primo luogo – e anche se ciò non può che rattristare ogni
cittadino ﬁducioso nei princìpi dello Stato di diritto – non è
per nulla così manifesto che, nella procedura amministrativa
interna, l’amministrazione ﬁscale svizzera non possa far capo
a dati rubati per completare o correggere la tassazione di un
contribuente.
Da un lato, sia la Legge federale sulla procedura amministrativa federale (di seguito PA) sia la Legge federale sull’imposta
federale diretta (di seguito LIFD) sia la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(di seguito LAID) sono silenti sul tema dell’utilizzo delle prove
illegali. Dall’altro, è vero che il Consiglio federale, rispondendo
ad un’interpellanza parlamentare, ha affermato che nelle procedure riguardanti la tassazione e la sottrazione d’imposta le
autorità ﬁscali non utilizzano prove che lo Stato non avrebbe
potuto acquisire legalmente o il cui impiego sia contrario al
principio della buona fede[40].
Ma, in tale situazione giuridica incerta, è soprattutto vero che il
Tribunale federale ha dichiarato perfettamente utilizzabili in una
procedura di tassazione interna i dati concernenti una ﬁduciaria
del Liechtenstein che erano stati sottratti da un collaboratore
di quest’ultima e trasmessi alle autorità ﬁscali tedesche e da
queste ritrasmessi alle autorità ﬁscali svizzere[41].
In secondo luogo, il principio di equivalenza previsto dall’articolo 26 paragrafo 3 lettere a e b M-OCSE non sembra
porre dei limiti alla ricevibilità in quanto tale della domanda
di assistenza, ma sembra trattare e limitare esclusivamente
le modalità della sua esecuzione, in altre parole la procedura
di raccolta delle informazioni richieste[42]. Detto altrimenti,
la norma citata tratta solo dei limiti all’esecuzione di una
domanda di assistenza già presentata, e permette di riﬁutare
delle modalità di esecuzione che fossero di per sé illecite per

4.3.
Principio di reciprocità?
Un altro limite solitamente previsto dalle convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa in materia ﬁscale è
quello fondato sul principio di reciprocità: lo Stato richiesto
non è tenuto a fornire informazioni qualora ciò comporti
che esso sia chiamato ad accordare un livello di assistenza
maggiore di quello che lo Stato richiedente sarebbe in grado
di garantire[47].
L’articolo 26 paragrafo 3 lettere a e b M-OCSE stabilisce infatti
che lo Stato richiesto non ha l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione dello Stato
richiedente ed alla sua prassi amministrativa né di fornire
informazioni che non potrebbero essere ottenute in virtù della
legislazione o nell’ambito della prassi amministrativa normale
dello Stato richiedente. Simile disposizione è prevista dall’articolo 21 paragrafo 2 lettere a e c Convenzione sull’assistenza
amministrativa e dall’articolo 7 paragrafo 1 M-TIEA.
Anche tale limitazione comporta solo una facoltà (e non un
obbligo) dello Stato richiesto di declinare una richiesta d’informazioni.
Nella sentenza sopraccitata in un caso francese, il TAF ha
ritenuto che, nel caso di specie, anche il suddetto principio
di reciprocità potesse giustiﬁcare un riﬁuto di prestare assistenza ex articolo 7 lettera c LAAF.
Secondo il TAF, l’amministrazione ﬁscale francese non
potrebbe, in una procedura interna retta dal diritto francese,
utilizzare dati rubati per effettuare perquisizioni o rettiﬁcare
la tassazione di un contribuente. La Francia non potendo
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ottenere tali informazioni in virtù della propria legislazione e
prassi amministrativa, non potrebbe aggirare tale ostacolo
utilizzando la via dell’assistenza amministrativa internazionale: la Svizzera non sarebbe perciò obbligata a fornire
assistenza se la domanda si fondasse su dati rubati[48].
Anche tale tesi suscita perplessità per il medesimo motivo
indicato in precedenza: anche il principio di reciprocità
ancorato all’articolo 26 paragrafo 3 lettere a e b M-OCSE
non sembra infatti porre dei limiti alla ricevibilità in quanto
tale della domanda di assistenza, ma alle modalità della sua
esecuzione, e non sembra quindi poter giustiﬁcare un riﬁuto
dell’assistenza in caso di dati rubati[49].
Inoltre, si tratterebbe di un risultato non generalizzabile
perché dipendente dalla legislazione e prassi amministrativa
di ogni Stato richiedente. Il divieto dell’utilizzo di prove illecite
vigente in Francia potrebbe non esistere altrove[50].
4.4.
Incompatibilità con l’ordine pubblico?
Una limitazione all’obbligo di fornire assistenza prevista tradizionalmente dalle convenzioni internazionali in materia di
assistenza non solo amministrativa, ma anche giudiziaria civile
e penale, è quella dell’incompatibilità con l’ordine pubblico
dello Stato richiesto. Per esempio, secondo l’articolo 2 lettera b
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale (CEAG), l’assistenza giudiziaria potrà essere riﬁutata se
la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda è di
natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine
pubblico o ad altri interessi essenziali del suo Paese.

in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato
nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
Nel caso in cui il testo di una CDI ricalchi esattamente quello
del M-OCSE vige quindi la presunzione che le Parti contraenti
abbiano inteso il signiﬁcato di un termine nel senso proposto
dal M-OCSE e dal suo Commentario in vigore al momento
delle negoziazioni, proprio perché senso comune del termine
in tal momento[54] , salvo che si possa provare una diversa
volontà delle Parti[55].
Vista tale interpretazione restrittiva del Commentario M-OCSE,
un parere giuridico dell’Ufficio federale di giustizia (di seguito
UFG) è giunto alla conclusione che non sia possibile invocare
l’ordine pubblico per giustiﬁcare il riﬁuto di una domanda di
assistenza amministrativa fondata su dati rubati[56].
Secondo una recente opinione espressa in dottrina tale conclusione potrebbe però non sempre essere corretta.
Tale tesi, partendo appunto dal carattere refragabile della
presunzione di corrispondenza dell’interpretazione del
Commentario M-OCSE con la volontà delle Parti, sostiene che
se è possibile dimostrare che i negoziatori svizzeri abbiano,
nell’ambito dei negoziati di una speciﬁca CDI, comunicato
unilateralmente alla controparte che non era intenzione
della Svizzera concedere assistenza in caso di dati rubati
perché in contrasto col proprio senso di giustizia – ciò che,
in effetti, sembra essere stato fatto a partire dalla primavera
del 2010[57] – allora tale interpretazione più ampia della
nozione di ordine pubblico dovrebbe prevalere su quella del
Commentario M-OCSE, se la controparte l’ha tacitamente
accettata non opponendovisi[58].

Una clausola di tal tipo conferisce, di regola, un ampio potere
discrezionario allo Stato richiesto di riﬁutare l’assistenza, limitato solo dall’obbligo di esercitarlo conformemente al principio
della buona fede codiﬁcato all’articolo 26 CV [51].
Le clausole delle convenzioni di assistenza amministrativa in
materia ﬁscale conformi allo standard OCSE appaiono però
meno ampie.
Per l’articolo 26 paragrafo 3 lettera c M-OCSE (e l’identico
testo dell’articolo 21 paragrafo 2 lettera d Convenzione sull’assistenza amministrativa) lo Stato richiesto non ha l’obbligo di
fornire informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all’ordine pubblico. Analoga limitazione è prevista dall’articolo
7 paragrafo 4 M-TIEA.
Il Commentario M-OCSE della norma conferma che essa va
intesa in senso restrittivo e dovrebbe trovare applicazione
solo in casi estremi, quando sono in gioco gli interessi vitali
dello Stato richiesto. Tale clausola potrebbe dunque applicarsi
nel caso in cui l’accertamento ﬁscale nello Stato richiedente
persegua ﬁni persecutori politici, razziali o religiosi, o qualora
le informazioni richieste siano coperte dal segreto di Stato[52].
Ora si sa che il Commentario M-OCSE, pur non costituendo
un’interpretazione vincolante per le Parti a una CDI[53] , è nella
prassi di grande rilevanza. Infatti, secondo l’articolo 31 paragrafo 1 CV un trattato deve essere interpretato in buona fede

A tale opinione si può però controbattere che la valenza di tale
comunicazione unilaterale svizzera è, dal punto di vista del
diritto internazionale, dubbia.
È paciﬁco che non si tratti di una dichiarazione interpretativa
comune, visto che appunto non ve n’è traccia nel contesto del
trattato e che, nell’ambito dei lavori parlamentari in merito alla
ratiﬁca di dette CDI, non è neppure mai stata sostenuta l’esistenza di una collettiva interpretazione autentica che, in virtù
del principio eius est interpretari cuius est condere, possa vincolare
le Parti e l’interprete del trattato[59]. In un primo tempo, dopo
la manifestazione del fenomeno del furto dei dati bancari,
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il Parlamento aveva dato mandato al Consiglio federale di tentare di ottenere dalla controparte alle CDI l’accordo esplicito
circa l’interpretazione sull’esclusione dell’assistenza in caso
di domanda fondata su dati rubati[60], ma in seguito vi ha
rinunciato, evidentemente visto l’esito negativo del tentativo.
Nelle CDI concluse dopo la primavera 2010 la citata comunicazione unilaterale svizzera non sembra essersi mai
materializzata nel testo, preambolo, allegati, protocolli ﬁnali,
scambi di note (cioè in quello che si può deﬁnire contesto
interno del trattato[61]) o altri documenti oggetto di pubblicazione nella Raccolta sistematica (RS) o nella Raccolta
ufficiale (RU). Anche se si ammettesse che la comunicazione
unilaterale in oggetto sia una dichiarazione interpretativa
unilaterale[62] , non sembrerebbe comunque costituire uno
“strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento
relativo al trattato”, di cui si debba principalmente tenere conto
nell’interpretazione della norma convenzionale ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 2 lettera b CV, visto che sarebbe stata resa
in un momento precedente alla conclusione del trattato, cioè
durante i negoziati[63].
D’altra parte non è neppure sostenibile che la comunicazione
unilaterale in discussione possa valere quale riserva al trattato.
In effetti, è generalmente riconosciuto che le cosiddette
dichiarazioni interpretative condizionali, vale a dire quelle
dichiarazioni unilaterali espresse da una Parte contraente
con le quali questa condiziona il suo consenso a vincolarsi al
trattato a una determinata interpretazione dello stesso, sono
da assimilare a delle riserve e sono soggette alla medesima
regolamentazione[64]. Ma le riserve devono essere imperativamente espresse al momento della ratiﬁca del trattato:
riserve annunciate in precedenza alla ratiﬁca o addirittura in
precedenza alla ﬁrma del trattato (nell’ambito delle negoziazioni) sono nulle se non confermate per scritto al momento
dell’espressione, da parte dello Stato che le emette, del proprio
consenso ad essere vincolato dal trattato[65]. Già per questo
motivo formale la comunicazione unilaterale svizzera, emessa
durante i negoziati ma non ripetuta né al momento della
ﬁrma né delle ratiﬁche delle CDI, non è una riserva.
Anche motivi sostanziali fanno escludere tale ipotesi. In
effetti, le CDI sono dei trattati bilaterali, ed è generalmente
riconosciuto che non ha senso parlare di riserva a un trattato
bilaterale, la stessa essendo piuttosto un’offerta di procedere
alla rinegoziazione del trattato[66]. Inoltre, non è stato mai
sostenuto dal Consiglio federale che la Svizzera abbia condizionato il suo consenso a vincolarsi alle CDI a una determinata
interpretazione della nozione di ordine pubblico.
Nell’ambito dei lavori parlamentari in merito alla ratiﬁca
delle CDI concluse dopo la primavera del 2010 (ad esempio
quella con l’India) e anche di quelle concluse recentemente
(ad esempio quella con l’Italia[67]) il Consiglio federale ha
però esplicitamente confermato l’esistenza della comunicazione unilaterale svizzera nell’ambito dei negoziati ed il fatto
che sarebbe stata protocollata[68]. Questa dichiarazione,
espressa durante la negoziazione del testo della CDI, potrebbe

quindi teoricamente avere una qualche valenza a titolo di
mezzo sussidiario d’interpretazione ai sensi dell’articolo 32
CV, che permette di ricorrere ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso per confermare
il signiﬁcato risultante dall’interpretazione fondata sul testo e
contesto del trattato oppure quando tale interpretazione non
permetta ancora di fare chiarezza [69]: proprio perché rappresenta un mezzo sussidiario, la valenza probatoria di una simile
dichiarazione unilaterale sarebbe comunque ridotta[70].

In ogni caso, una dichiarazione interpretativa unilaterale (sia
essa stata emessa durante le negoziazioni o in occasione della
conclusione di un trattato) non può da sola, proprio perché
unilaterale, avere una grande valenza e vincolare le altre Parti
al trattato, poiché il principio della sovrana eguaglianza degli
Stati impedisce che una Parte possa imporre puramente e
semplicemente la propria interpretazione[71]: molto dipende
dall’accoglienza che la dichiarazione ha avuto presso le altre
Parti al trattato, e cioè se abbia suscitato approvazione oppure
riﬁuto[72]. A tal proposito ,va considerato che la sola mancata
reazione di una Parte ad una dichiarazione interpretativa
unilaterale dell’altra non signiﬁca di principio approvazione
del contenuto della stessa[73]. Proprio perché la dichiarazione
interpretativa unilaterale non è una riserva, alla prima non è
applicabile la presunzione di accettazione in caso di mancata
reazione nei dodici mesi dalla notiﬁca della riserva, prevista
dall’articolo 20 paragrafo 5 CV.
Poiché, nell’ambito dei lavori parlamentari in merito alla ratiﬁca di dette CDI, non è mai stato sostenuto che le controparti
abbiano approvato durante le negoziazioni la dichiarazione
unilaterale svizzera, limitandosi al massimo a prenderne
conoscenza[74] , si deve ritenere che semplicemente non
abbiano reagito alla stessa. Da tale mancata reazione durante
le negoziazioni non si può ancora dedurre alcunché per l’interpretazione della clausola delle CDI sull’ordine pubblico.
Un accordo con l’interpretazione unilaterale fornita dalla
Svizzera potrebbe semmai essere ravvisato nella pratica
successivamente seguita dalle Parti alla CDI, e quindi nel prolungato silenzio rispettivamente nella mancata opposizione al
modo in cui la Svizzera applica il trattato (articolo 31 paragrafo 3 lettera b CV [75]).
Nel caso, ad esempio, dell’India (e di altri importanti Stati
partner del Forum dei ministri delle ﬁnanze e dei governatori
delle banche centrali [di seguito G20] o dell’Unione europea
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[di seguito UE]), la pratica successivamente seguita dalle Parti
dimostra però che essa ha chiaramente riﬁutato l’interpretazione unilaterale svizzera, insistendo a presentare domande
di assistenza amministrativa ﬁscale fondate su dati rubati
ed addirittura protestando con la Svizzera per il suo riﬁuto di
collaborare[76].
La dichiarazione interpretativa unilaterale svizzera sembrerebbe quindi – almeno nei confronti di questi Stati – priva di
alcuna rilevanza.
Al quesito a sapere se la riserva dell’ordine pubblico, prevista dalle CDI contenenti una clausola conforme all’articolo
26 paragrafo 3 lettera c M-OCSE, possa giustiﬁcare – da
un punto di vista del diritto internazionale – il riﬁuto della
Svizzera di dare seguito ad una domanda di assistenza
amministrativa fondata su dati rubati non si può quindi dare
una risposta generalizzata, molto dipendendo dal testo, dal
contesto e dalle circostanze della conclusione di ogni singola
CDI. Probabilmente, nella maggior parte dei casi la risposta
sarà però negativa.

Siccome l’articolo 27 paragrafo 1 Convenzione sull’assistenza
amministrativa stabilisce che le possibilità di assistenza previste
dalla stessa non sono limitate da quelle contenute in accordi
internazionali e altri impegni esistenti, vale il principio della prevalenza dell’Accordo che concede la cooperazione maggiormente
efficace nel caso concreto. Uno Stato parte alla Convenzione
sull’assistenza amministrativa potrà quindi richiedere assistenza
alla Svizzera fondandosi su detta Convenzione e sulla sua nozione
restrittiva di ordine pubblico – che garantisce una cooperazione
più estesa – nonostante l’esistenza di una CDI prevedente maggiori limitazioni all’obbligo di assistenza della Svizzera[79].
4.5.
Rispetto della sovranità territoriale
Raramente[80] la dottrina ha esaminato in dettaglio se il principio – del diritto internazionale generale – del rispetto della
sovranità territoriale possa costituire un limite ad una domanda
di assistenza amministrativa fondata su dati rubati.
Esaminato da vicino, questo sembra invece essere il miglior argomento di diritto internazionale per giustiﬁcare l’irricevibilità della
domanda di assistenza ex articolo 7 lettera c LAAF.
4.5.1.
La sovranità territoriale
La sovranità è una nozione cardine del diritto internazionale
e costituisce una delle caratteristiche che deﬁniscono lo Stato
come soggetto del diritto internazionale; vi è infatti uno Stato
solo in presenza di un territorio, di un popolo e di una potestà
pubblica (ossia un Governo effettivo ed indipendente verso l’esterno e verso l’interno, quale espressione della sovranità dello
Stato)[81].

Inﬁne, da un punto di vista sostanziale, si potrebbe osservare che non sembra così evidente [77] che l’utilizzo in una
procedura ﬁscale di dati bancari rubati sia contrario al senso
di giustizia come compreso dalla Svizzera (e quindi al suo
ordine pubblico), visto che, come ricordato in precedenza, il
Tribunale federale ha dichiarato perfettamente utilizzabili in
una procedura di tassazione interna dei dati rubati ad una
ﬁduciaria del Liechtenstein[78].
Tutte queste perplessità sono comunque destinate a interessare
unicamente gli storici del diritto, vista l’imminente entrata in
vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa che,
come visto in precedenza, contiene una clausola sulla riserva
dell’ordine pubblico identica a quella del M-OCSE ed ugualmente restrittiva secondo il suo Commentario. Poiché non vi
è traccia nei lavori parlamentari in merito alla ratiﬁca di detta
Convenzione di alcuna dichiarazione interpretativa svizzera
sull’ordine pubblico, il Commentario della Convenzione sarà
l’unico elemento decisivo per interpretarla.
Nei confronti degli Stati parte a tale Convenzione l’ordine pubblico non potrà quindi giustiﬁcare il riﬁuto di assistenza in caso
di dati rubati.

La sovranità territoriale implica, per il diritto internazionale
consuetudinario, il diritto esclusivo di esercitare le attività
statali. Come ha riconosciuto la giurisprudenza internazionale:
“Sovereignty in the relations between States signiﬁes independence.
Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a
State”[82].
Ogni Stato ha perciò il monopolio della giurisdizione sul proprio
territorio, vale a dire gode in maniera esclusiva del potere di
imporre regole vincolanti (jurisdiction to prescribe), del potere di
risolvere le controversie (jurisdiction to adjudicate) e del potere
di garantire l’esecuzione coercitiva del diritto (jurisdiction to
enforce)[83].
Il corollario, riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario, di tali diritti esclusivi è l’obbligo di rispettare la sovranità
territoriale degli altri Stati. Infatti, secondo la giurisprudenza
internazionale: “La limitation primordiale qu’impose le droit
international à l’Etat est celle d’exclure, sauf l’existence d’une règle
permissive contraire, tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un
autre Etat. Dans ce sens, la juridiction est certainement territoriale;
elle ne pourrait être exercée hors du territoire sinon en vertu d’une
règle permissive découlant du droit international coutumier ou d’une
convention”[84]. Inoltre: “Entre Etats indépendants, le respect de la
souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports
internationaux”[85].
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Vige quindi il divieto di ingerenza negli affari interni ed il divieto
di compiere atti che spettano a poteri pubblici nel territorio degli
altri Stati sovrani[86]. È vietato ad uno Stato penetrare con aerei
o navi, arrestare e rapire persone, notiﬁcare atti o raccogliere
informazioni o prove sul territorio altrui[87]. Lo Stato che vìola
tale divieto compie un atto illecito internazionale.
Sia il divieto di ingerenza che quello di compiere atti che
spettano a poteri pubblici sono princìpi derivanti non solo dal
diritto internazionale consuetudinario ma anche dall’articolo
2 paragrafo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite, per il quale
detta Organizzazione è fondata sul principio della sovrana
eguaglianza di tutti i suoi Membri[88]. Secondo una parte della
dottrina tali princìpi fanno parte dello jus cogens internazionale
e sono quindi inderogabili ai sensi dell’articolo 53 CV[89]. Più in
generale, per alcuni è il principio stesso di sovranità che fa parte
dello jus cogens[90].
4.5.2.
La concezione svizzera della sovranità territoriale
Nella prassi, la Svizzera ha sempre confermato l’importanza
dell’obbligo internazionale di rispettare la propria e l’altrui sovranità territoriale ed il conseguente divieto di compiere atti che
spettano a poteri pubblici al di fuori del proprio territorio[91].
Del resto, anche il diritto penale interno pone grande attenzione al rispetto della sovranità. Sono infatti costitutivi di
reato penetrare sul territorio svizzero contrariamente al
diritto delle genti (articolo 269 CP, violazione della sovranità
territoriale svizzera), compiere sul territorio svizzero per conto
di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici (articolo
271 CP, atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno
Stato estero), esercitare un servizio di spionaggio politico per
uno Stato estero (articolo 272 CP, spionaggio politico), rendere accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un
organismo ufficiale o privato dell’estero (articolo 273 CP, spionaggio economico), raccogliere informazioni militari per conto
di uno Stato estero in danno della Svizzera (articolo 274 CP,
spionaggio militare), ma anche violare la sovranità territoriale
di uno Stato estero compiendo illecitamente atti ufficiali nel
territorio di esso (articolo 299 CP, violazione della sovranità
territoriale di uno Stato estero).
Esempi tipici di violazione della sovranità territoriale sono i
rapimenti di persone ai ﬁni del loro arresto rispettivamente le
estradizioni camuffate.
Nel caso Jakob del 1935, un cittadino tedesco emigrato in
Francia era stato attirato da agenti della Gestapo a Basilea e
da lì deportato in Germania. La Svizzera protestò fermamente
con la Germania per tale rapimento, pretendendo la restituzione del rapito e la punizione degli agenti tedeschi, ciò che
in un primo tempo la Germania riﬁutò di fare negando i fatti.
Quando la Svizzera si rivolse al tribunale arbitrale internazionale la Germania acconsentì però a riconsegnare Jakob alla
Svizzera ed a punire disciplinarmente i suoi agenti[92].
Nel caso X del 1980, un cittadino belga che viveva in Belgio
era accusato dalla magistratura tedesca di truffa e falsità in
documenti, e oggetto di un ordine di arresto internazionale

comunicato anche alla Svizzera. Dei poliziotti tedeschi lo attirarono per un incontro a Zurigo con l’astuzia, contattandolo
telefonicamente sotto mentite spoglie dall’Italia e facendogli
credere di essere interessati a concludere un grosso affare.
Arrivato a Zurigo X fu arrestato dalla Polizia svizzera e la
Germania ne richiese l’estradizione, alla quale X si oppose. Il
Tribunale federale ricordò che il divieto di compiere atti che
spettano a poteri pubblici sul territorio di uno Stato estero
trovava applicazione anche se non viene fatto uso della
coercizione ma unicamente di astuzia o macchinazioni e che
il divieto era violato anche se gli agenti tedeschi avevano agito
non in Belgio (né in Svizzera) ma in uno Stato terzo (Italia), visto
che il risultato si era prodotto in Belgio: X si trovava in Belgio e
avrebbe potuto perciò essere assicurato alla giustizia tedesca
unicamente con un atto dei poteri pubblici belgi. Una domanda
di estradizione tedesca al Belgio non sarebbe però mai stata
accolta, tale Paese riﬁutando di estradare i propri nazionali.
Il Tribunale federale ritenne per questi motivi che l’agire dei
poliziotti tedeschi costituisse una violazione della sovranità
del Belgio e riﬁutò l’estradizione, per non rendere la Svizzera
complice di tale violazione del diritto internazionale[93].
In un altro caso del 2007, invece, un cittadino tedesco accusato
in Svizzera di truffa per mestiere era fuggito nella Repubblica
Dominicana, che non era vincolata da alcun trattato di
estradizione con la Svizzera. È stato comunque arrestato
dalle autorità locali ed “espulso” da Santo Domingo mediante
consegna a dei poliziotti svizzeri che lo hanno condotto in
Svizzera ed ivi posto in stato di arresto. Chiamato a decidere
della legalità dell’arresto, il Tribunale federale ha precisato che
non si era trattato di un’illecita estradizione camuffata o di un
rapimento contrario al diritto internazionale. Infatti, le autorità
della Repubblica Dominicana non avevano mai protestato per
l’agire della Svizzera né preteso la restituzione dell’arrestato
od altre forme di riparazione, e le autorità svizzere avevano
da parte loro rispettato la sovranità di Santo Domingo, non
utilizzando né la forza, né la minaccia né l’astuzia per prendere
l’accusato, che era invece stato loro volontariamente consegnato dalle, collaborative, autorità statali della Repubblica
Dominicana[94].
Violazioni della sovranità territoriale estera sono poi state
costatate nell’ambito dei sequestri di beni. Ad esempio, in un
caso del 1995, un cittadino tedesco arrestato in Svizzera per
truffa era stato indotto dalle autorità svizzere – con informazioni rivelatesi a posteriori errate – a fare volontariamente
trasferire in Svizzera una somma di denaro dalla Germania,
che poi era stata immediatamente sequestrata perché possibile provento di reato. Il Tribunale federale ha ritenuto sleale
l’agire delle autorità svizzere e costitutivo di violazione della
sovranità tedesca, poiché tale sequestro era avvenuto in elusione delle regole sull’assistenza giudiziaria in materia penale
vigenti tra i due Paesi[95].
Svariate sono inoltre state le violazioni del divieto citato
nell’ambito dell’assunzione di informazioni o prove. In un caso
del 1981, l’avvocato svizzero di una persona oggetto di un
procedimento penale in Australia aveva avuto in Svizzera dei
colloqui con dei testimoni, in presenza di una terza persona, e
preso appunti sulle loro risposte; in seguito la terza persona
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era stata assunta quale testimone nel processo in Australia, e
aveva riferito del contenuto dei colloqui cui aveva presenziato
in Svizzera, facendo anche uso degli appunti summenzionati.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l’assunzione di prove
(e quindi l’interrogatorio di testimoni) ai ﬁni di una procedura
giudiziaria fosse una tipica attività del potere pubblico, che
quindi non avrebbe potuto avvenire in Svizzera che tramite
rogatoria. L’agire dell’avvocato è stato perciò considerato
come una violazione della sovranità svizzera[96].
Nel caso Telekom Serbia del 2003, due parlamentari italiani
membri di una Commissione parlamentare d’inchiesta, due
agenti di scorta, un magistrato consulente ed un testimone
si sono recati all’Ufficio fallimenti di Lugano per trovare
conferme dell’esistenza di documenti comprovanti il coinvolgimento, in un affare internazionale di tangenti, di politici
italiani. Ma detta delegazione non aveva preventivamente
richiesto alcuna autorizzazione da parte svizzera a tale
attività; i componenti della delegazione sono perciò stati
denunciati per atti compiuti senza autorizzazione per conto di
uno Stato estero e per spionaggio economico[97].
Nel 1998 la Polizia bernese ha arrestato un israeliano che, su
incarico del servizio segreto israeliano Mossad, stava istallando
nello scantinato di un immobile a Berna un’apparecchiatura
per l’intercettazione delle telefonate di una persona libanese
residente nel palazzo. La sua difesa aveva sostenuto che egli
non avesse agito come un funzionario estero bensì in clandestinità, come un piccolo criminale, e quindi non si potesse
trattare di un reato contro la sovranità svizzera. La Corte
penale del Tribunale federale, costatato che l’intercettazione
telefonica è invece una tipica attività dei poteri pubblici, ha
ritenuto che l’israeliano avesse violato la sovranità svizzera,
condannandolo per atti compiuti senza autorizzazione per
conto di uno Stato estero e per spionaggio politico[98].
Più recentemente, il Tribunale penale federale si è occupato
di intercettazioni telefoniche attuate da autorità italiane su
utenze svizzere, concludendo che non vi era stata violazione
della sovranità svizzera, ma solo perché le autorità italiane
non avevano agito in territorio svizzero, gli ascolti essendo
avvenuti con la cosiddetta “tecnica dell’istradamento”, cioè
nell’intercettazione delle sole conversazioni – in partenza dal
territorio italiano (sia da utenza italiana che di altra nazionalità) e dirette verso utenze straniere – in transito da centrali
telefoniche situate sul territorio italiano[99].
Inﬁne, nel 2012, sembra che ispettori ﬁscali francesi avessero
proceduto ad accertamenti in Svizzera quali privati cittadini. Il Consiglio federale ha comunicato alla Francia che la
Svizzera non avrebbe ammesso simili violazioni della propria
sovranità[100].
Anche la notiﬁca diretta di atti ufficiali può ledere la sovranità
territoriale. Ad esempio, la notiﬁcazione postale (diretta) di una
comminatoria di fallimento all’indirizzo di una persona domiciliata in Germania è stata ritenuta violare la sovranità tedesca
e perciò nulla[101]. Il Tribunale federale ha anche chiarito che
l’autorità penale svizzera può fare pervenire direttamente una
citazione a comparire all’imputato che soggiorna all’estero,

purché non contenga minacce di sanzioni. In caso contrario è
violata la sovranità estera[102].
Inﬁne, anche atti compiuti senza l’impiego della benché
minima coercizione sono stati ritenuti contrari alla sovranità
svizzera. Nel 1994 l’ambasciata di Bosnia-Erzegovina a Berna
aveva iniziato un’attività di percezione di imposte sul reddito
presso i suoi cittadini residenti in Svizzera. La Svizzera ha
ritenuto che tale attività violasse la sua sovranità, visto che
si trattava di una funzione tipica dei poteri pubblici, e considerato che il mancato uso di coercizione non inﬂuiva in alcun
modo sul carattere illecito di tale attività[103].
4.5.3.
L’attribuzione di un comportamento individuale allo Stato
La violazione della sovranità territoriale è dunque un atto
illecito internazionale. Come nella responsabilità del diritto
privato, affinché sorga una responsabilità internazionale di
uno Stato per un atto materialmente compiuto da un individuo è però necessario che tale comportamento sia attribuibile
a detto Stato.
La responsabilità internazionale degli Stati è retta da regole
consuetudinarie, che sono negli ultimi decenni state oggetto
di un processo di codiﬁcazione. La Commissione di diritto
internazionale dell’ONU è giunta nel 2001, dopo lunghi
lavori iniziati nel 1955, all’adozione di un Progetto di articoli
sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente
illeciti (nell’abbreviazione inglese ARSIWA) e di un loro
Commentario[104] , di cui l’Assemblea Generale dell’ONU ha
preso atto lo stesso anno[105] , ma che non si sono ancora
trasformati in un trattato internazionale. Ciononostante sono
solitamente ritenuti fornire la prova del diritto consuetudinario vigente[106].
È ovvio che l’attività di individui che rivestono la qualità di
organi di uno Stato secondo il diritto interno sia attribuibile
a detto Stato da un punto di vista internazionale (articolo 4
ARSIWA), e ciò anche quando tale organo ha agito contravvenendo alle istruzioni ricevute o oltrepassando la propria
competenza (articolo 7 ARSIWA). Lo stesso vale per persone
che, pur non essendo organi statali, hanno facoltà di compiere
atti che spettano a poteri pubblici (articolo 5 ARSIWA), o
possono esser qualiﬁcati come organi di fatto (articolo 8
ARSIWA). In tutti questi casi il fatto illecito è attribuibile allo
Stato al momento in cui è commesso.
È pero anche possibile che un fatto illecito di un individuo, che
al momento della sua commissione non poteva essere attribuito ad uno Stato, venga a questi imputato ex post. Si tratta del
caso ipotizzato dall’articolo 11 ARSIWA: “Un comportamento
che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti
sarà ciononostante considerato un atto di quello Stato ai sensi del
diritto internazionale se e nella misura in cui quello Stato riconosca e
adotti il comportamento in questione come proprio”.
Si tratta di un principio che risale a molto lontano nel tempo,
riconducibile[107] a una costatazione di uno dei padri fondatori del diritto internazionale, il neocastellano Emer de Vattel,
che nel 1758 scriveva:
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“§.73 On ne peut imputer à la Nation les actions des particuliers.
Cependant, comme il est impossible à l’État le mieux réglé, au
Souverain le plus vigilant et le plus absolu, de modérer à sa volonté
toutes les actions de ses Sujets, de les contenir en toute occasion
dans la plus exacte obéissance; il serait injuste d’imputer à la Nation
ou au Souverain, toutes les fautes des Citoyens. On ne peut donc dire
en général, que l’on a reçu une injure d’une Nation, parce qu’on l’aura
reçue de quelqu’un de ses membres.

il loro comportamento ricadrebbe sotto l’ipotesi descritta
dall’articolo 11 ARSIWA, Israele avendolo – con la custodia in
arresto di Eichmann, la celebrazione del processo e l’esecuzione
della sua condanna a morte – adottato come proprio[114].
Ciò signiﬁca peraltro che il riconoscimento e l’adozione del
comportamento del privato può avvenire esplicitamente o per
atti concludenti[115].

§.74 A moins qu’elle ne les approuve ou qu’elle ne les ratiﬁe.
Mais si la Nation, ou son Conducteur, approuve et ratiﬁe le fait du
Citoyen, elle en fait sa propre affaire: L’offensé doit alors regarder
la Nation comme le véritable auteur de l’injure, dont peut-être le
Citoyen n’a été que l’instrument” [108].
Il principio ha trovato applicazione esemplare nel caso
dell’attacco e sequestro del personale diplomatico e consolare statunitense a Teheran del 1979. In tale occasione la
Corte internazionale di giustizia aveva riconosciuto che in
un primo tempo l’attacco ai locali e al personale diplomatico
statunitense era stato l’opera di militanti islamici iraniani che
non avevano la qualiﬁca, neanche di fatto, di organi dello
Stato iraniano: le loro azioni non erano quindi imputabili allo
Stato iraniano[109]. In un secondo tempo però, in occasione
della liberazione di alcuni ostaggi, l’ayatollah Khomeini aveva
esplicitamente dichiarato che “la nobile nazione iraniana non
permetterà la liberazione del resto degli ostaggi” e che questi
sarebbero quindi rimasti in stato di arresto ﬁnché il governo
americano non si fosse “piegato al volere della nazione”: “La politique ainsi annoncée par l’ayatollah Khomeini, consistant à maintenir
l’occupation de I’ambassade et la détention des otages aﬁn de faire
pression sur le Gouvernement des Etats-Unis, a été appliquée par
d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de façon réitérée
dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a
eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique de la
situation créée par l’occupation de I’ambassade et la détention de
membres de son personnel diplomatique et consulaire en otages.
L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’Etat iranien ayant
approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l’occupation continue
de I’ambassade et la détention persistante des otages ont pris le
caractère d’actes dudit Etat. Les militants, auteurs de l’invasion et
geôliers des otages, sont alors devenus des agents de l’Etat iranien
dont les actes engagent sa responsabilité internationale” [110].
Secondo la Commissione di diritto internazionale, perché uno
Stato riconosca e adotti il comportamento di individui non
basta che approvi verbalmente lo stesso o si limiti a riconoscerne l’esistenza quale fatto: è necessario piuttosto che lo
Stato si appropri del comportamento in questione[111] con
qualche atto di deﬁnitiva adozione[112]. Quale esempio di tale
appropriazione la Commissione cita il caso Eichmann. Il criminale nazista fu catturato “privatamente” nel 1960 a Buenos Aires
da un gruppo di israeliani che lo condussero in Israele dove fu
arrestato dalle autorità, processato e giustiziato. L’Argentina
protestò con Israele per la violazione della sua sovranità e
ottenne la costatazione del suo carattere internazionalmente
illecito da parte del Consiglio di sicurezza ONU[113], nonostante Israele non avesse ammesso di essere il mandante
dell’operazione, asserendo si fosse trattato di un gruppo di
“volontari privati”. Anche se fossero stati realmente dei privati,

4.5.4.
Il caso dei dati rubati
Come ricordato in precedenza, l’attività di assunzione di prove
od informazioni in territorio svizzero per un procedimento
estero è da considerare un atto che spetta ai poteri pubblici
e riservato quindi esclusivamente alle autorità svizzere.
L’assunzione di informazioni o prove in Svizzera – senza
l’assenso delle autorità svizzere – per una procedura di
tassazione estera è quindi certamente da considerare quale
comportamento atto a ledere la sovranità territoriale svizzera,
come lo era quello dell’ambasciata della Bosnia-Erzegovina a
Berna nel 1994[116]. La violazione della sovranità territoriale
è data anche se l’attività svolta in Svizzera non comporta
l’uso di coercizione alcuna, come nel caso dell’assunzione di
prove in Svizzera da parte di un avvocato per una procedura
australiana nel 1981[117] o nel caso della “gita” svizzera
della Commissione parlamentare italiana “Telekom-Serbia” nel
2003[118] , oppure se viene messa in atto tramite atti criminali, come nel caso della sorveglianza telefonica organizzata
dal Mossad in un immobile di Berna nel 1998[119].
Sia il furto di dati bancari o di altri dati coperti da segreti
commerciali svizzeri che la semplice trasmissione di tali dati
ad autorità estere sono perciò certamente atti lesivi della
sovranità territoriale svizzera.
Ciò è dimostrato anche dal fatto che tali atti ricadono nel
campo di applicazione dell’articolo 273 CP, che appunto tutela
la sovranità territoriale svizzera. Infatti è punibile per spionaggio economico non solo l’autore del furto di dati bancari
(articolo 273 capoverso 1 CP) ma anche colui che, senza aver
partecipato in alcun modo al furto dei dati, li rende accessibili ad
autorità estere (articolo 273 capoverso 2 CP)[120], e ciò anche
se ha agito all’estero[121]. Poco importa che i fatti coperti dal
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segreto costituiscano a loro volta un comportamento lecito od
illecito: è punibile per spionaggio economico anche chi denuncia
ad autorità estere (invece che ad autorità svizzere) atti di riciclaggio o contrabbando costatati in Svizzera[122].
Non si vede perché ciò che costituisce violazione della
sovranità svizzera non dovrebbe valere anche per altri Paesi.
Anche un furto di dati coperti da segreti commerciali di un
altro Paese o la trasmissione degli stessi ad autorità di Paesi
terzi vale quindi, di principio, come violazione della sovranità
territoriale di quel Paese[123].
Ciò sempre che tale Paese – come fa regolarmente la Svizzera –
abbia protestato per la violazione della propria sovranità: senza
una protesta, infatti, la lesione della sovranità potrebbe essere
ritenuta avvenuta col consenso del Paese in questione e perciò
perdere il suo carattere illecito[124].
Ma quando tali comportamenti lesivi della sovranità territoriale sono attribuibili ad uno Stato estero ai sensi del diritto
internazionale?
È ovvio che se il furto di dati è commesso direttamente da organi
di uno Stato estero, questo ne è responsabile ai sensi del diritto
internazionale (articolo 4 ARSIWA). Lo stesso vale per il furto
commesso da un privato che di fatto agisca su istruzioni o su
istigazione dello Stato estero (articolo 8 ARSIWA[125]). In tale
ultima ipotesi si potrebbe anche ritenere che lo Stato estero è
responsabile non solo in via derivata per l’agire del privato, ma
anche in via diretta per violazione del proprio obbligo internazionale di vigilanza[126] che gli impone di fare del suo meglio
(due diligence) per impedire attacchi alla sovranità territoriale
estera[127]: uno Stato che, al contrario, istiga pubblicamente al
furto di dati dichiarandosi preventivamente disposto all’acquisto
della refurtiva, ovviamente, non fa del suo meglio per evitare che
ciò accada[128].
Anche lo Stato estero che non ha partecipato all’originaria
acquisizione illecita dei dati ma è entrato in gioco in un secondo
momento può però vedersi attribuito il comportamento dei
privati che hanno rubato i dati. Ciò è certamente il caso di quello
Stato che ha pagato per ottenere i dati rubati. Concludendo
la compravendita dei dati lo Stato manifesta infatti la propria
volontà di appropriarsi degli stessi e perciò di fare proprio il comportamento di chi li ha rubati: tale compravendita è quell’atto
deﬁnitivo di adozione che permette di imputare ex post allo Stato
il comportamento del privato (articolo 11 ARSIWA)[129].
Ma l’acquisto a titolo oneroso dei dati rubati non è l’unico comportamento attivo che può comportare l’attribuzione della responsabilità
allo Stato: il semplice atto di utilizzarli per fondare una domanda di
assistenza amministrativa può essere considerato un deﬁnitivo atto
di adozione del comportamento del ladro dei dati.
Infatti, già il fatto di utilizzarli per un qualsiasi procedimento interno potrebbe essere considerato un atto di
riconoscimento e adozione[130]. A maggior ragione si deve
ritenere che uno Stato riconosce e adotta come proprio il
comportamento del ladro di dati se (consapevolmente) vi fonda
una domanda di assistenza amministrativa internazionale[131]:

lo Stato estero, in tal caso, non si limita a valutare tali dati rubati
come prove nell’ambito della sua attività giurisdizionale, ma
li usa lui stesso per fare valere dei diritti (previsti dai trattati di
cooperazione amministrativa) di ottenere assistenza da parte di
un altro Stato. Se, senza i dati rubati, la domanda di assistenza
amministrativa risulterebbe irricevibile perché costitutiva di una
ﬁshing expedition, allora, necessariamente, lo Stato che ne fa uso
li fa propri, adottando come proprio anche il comportamento
illecito con il quale sono stati raccolti[132].
Il comportamento di uno Stato che utilizza i dati rubati in Svizzera
per una procedura di assistenza amministrativa internazionale è
perciò sempre e per deﬁnizione attivo, e poco importa quindi se
sia venuto in possesso di tali dati con un comportamento passivo[133], tramite una donazione dell’autore del furto, o tramite
i giornali cui l’autore del furto ha regalato o venduto i dati, o
ancora se tramite assistenza amministrativa di uno Stato terzo.
Ben difficilmente lo Stato che li utilizza potrà sostenere di
essere stato in buona fede e non consapevole della provenienza
illecita dei dati. Trattandosi di dati bancari o coperti da segreti
commerciali o industriali svizzeri non sono ovviamente normalmente a (lecita) disposizione di individui e giornali. Il fatto
poi che provengano da un terzo Stato mediante assistenza
amministrativa internazionale non ne esclude certo l’illiceità
della provenienza. Se tale terzo Stato li avesse ottenuti per leciti
canali di assistenza amministrativa dalla Svizzera gli sarebbe
comunque vietato dal diritto convenzionale ritrasmetterli ad altri
Stati senza il consenso svizzero[134]: lo Stato che li utilizza senza
veriﬁcare preventivamente l’esistenza di tale consenso svizzero
agisce quindi in mala fede, accettando la possibilità che siano di
provenienza illecita[135].
4.5.5.
Conseguenze sugli obblighi convenzionali di cooperazione
amministrativa
Rimane da domandarsi se un simile atto illecito internazionale
attribuibile ad uno Stato permetta alla Svizzera di riﬁutare l’assistenza amministrativa richiesta da detto Stato e prevista da una
CDI, un TIEA o dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa.
4.5.5.1.
Ex iniuria ius non oritur
La reazione istintiva del giurista è di rispondere affermativamente, in applicazione della massima ex iniura ius non oritur, che
– come principio generale secondo cui un atto illecito non può
essere fonte di vantaggi, utili o altri diritti per il suo autore – vige
certamente anche nel diritto internazionale[136], in quanto
espressione del principio di legalità, idea strutturante di ogni
ordinamento giuridico[137].
La massima ha un contenuto variegato e comprende diverse
regole in vari aspetti dei rapporti tra Stati, tra i quali quella tipica
del divieto dell’abuso di diritto secondo cui nessuno deve trarre
vantaggio dalla propria colpa (nemo ex propria turpitudine commodum capere potest)[138] o quella che impone allo Stato autore
di un atto illecito internazionale di eliminarne le conseguenze
ripristinando la situazione esistente prima della commissione
dell’atto[139]. La densità del principio ha comunque gradi variabili a seconda del caso speciﬁco[140].
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Tipica applicazione della massima ex iniuria ius non oritur si ha
nell’ambito degli arresti illegali eseguiti mediante rapimento
dell’accusato o altri atti in violazione della sovranità territoriale estera: l’applicazione rigorosa della massima imporrebbe
sia di disconoscere la competenza dello Stato rapitore a processare il rapito (negando quindi validità alla massima talvolta
applicata male captus bene detentus) sia di negargli qualsiasi
cooperazione come l’estradizione (negando quindi validità
alla massima male captus bene deditus)[141]. Siccome, da un
punto di vista della violazione della sovranità territoriale, il
furto di dati può essere considerato il pendant del rapimento
internazionale[142] , i princìpi che valgono per quest’ultimo
sono applicabili anche al primo.
Da questo punto di vista, la posizione più rigidamente rispettosa
del diritto internazionale[143] è tradotta dalla prassi svizzera.
Il Tribunale federale ha riconosciuto che la massima di diritto
internazionale ex iniuria ius non oritur esiste ed è direttamente
applicabile in Svizzera, con la conseguenza che, se autorità
svizzere hanno rapito o tradotto in Svizzera con l’astuzia un
accusato in violazione della sovranità territoriale di uno Stato
estero, la persona in questione non può essere giudicata o
comunque detenuta in Svizzera[144]. In precedenza, il Tribunale
federale aveva già stabilito che in presenza di atti lesivi della
sovranità territoriale, la Svizzera non era tenuta ad estradare
verso lo Stato autore di tali atti un accusato, e ciò anche se la
sovranità territoriale lesa non era quella svizzera ma quella di
un terzo Stato[145].
Certo, in ambito internazionale non vi è consenso unanime su
questo rigido rispetto della sovranità altrui. La prassi di taluni
Stati riconosce talvolta la massima male captus bene detentus,
negando che il carattere illecito dell’arresto possa costituire
un impedimento a processare l’accusato, e ciò in particolare se
accusato di gravissimi crimini[146].
Tuttavia, anche se si può comprendere che uno Stato estero
che ha nelle sue mani una persona accusata di crimini gravissimi sia restio a rinunciare a processarlo a causa del carattere
illecito del suo arresto, ciò non può valere in ambito di cooperazione internazionale, quando cioè detto Stato estero che ha
violato la sovranità territoriale svizzera chieda assistenza alla
Svizzera[147].
Almeno nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia
ﬁscale, anche considerato che si tratta appunto di assistenza
amministrativa e che quindi non concerne per deﬁnizione
gravi crimini[148] , non può che valere la massima ex iniuria ius
non oritur [149].
Di conseguenza, nella procedura di assistenza amministrativa
lo Stato estero non deve trarre alcun vantaggio dai dati rubati,
dei quali va fatta in qualche modo astrazione[150]: se, senza
le informazioni provenienti dai dati rubati, la domanda di assistenza amministrativa risulterebbe un’illecita ﬁshing expedition
allora va dichiarata irricevibile. La violazione del rispetto della
sovranità svizzera legittima quindi il riﬁuto di adempiere ad un
obbligo di assistenza previsto dal diritto internazionale convenzionale e può essere invocata dalla persona toccata per opporsi
a tale richiesta assistenza[151].

Lo stesso vale nel caso la sovranità territoriale violata sia
quella di uno Stato terzo (che abbia per ciò protestato), per
evitare che la Svizzera si renda complice di tale violazione del
diritto internazionale[152].
4.5.5.2.
Obblighi di riparazione e contromisure
Anche se si volessero disconoscere tali effetti della massima
sopraccitata, la conclusione sarebbe la stessa. Infatti, la violazione del diritto internazionale costituita dal mancato rispetto
della sovranità territoriale rimarrebbe tale e comporterebbe
comunque la responsabilità internazionale dello Stato cui è
attribuibile il comportamento illecito, e quindi l’obbligo per
quest’ultimo di cessare l’atto illecito (articolo 30 ARSIWA) e
quello di ripararne le conseguenze (articolo 31 ARSIWA).
L’obbligo di riparazione comporta innanzitutto la restituzione
in forma speciﬁca, cioè il ripristino della situazione esistente
prima della commissione dell’atto illecito, nella misura in cui
ciò sia ancora possibile e non appaia sproporzionato (articolo
35 ARSIWA). In ﬁn dei conti, tale obbligo è ancora una volta
l’espressione della regola generale derivante dalla massima ex
iniuria ius non oritur che impone allo Stato autore di un atto
illecito internazionale di eliminarne le conseguenze ripristinando la situazione che sarebbe esistita senza la commissione
dell’atto[153].
La forma della restituzione può essere materiale o giuridica.
Nella sua forma materiale comprende ad esempio la liberazione e riconsegna di persone arrestate illecitamente o la
restituzione di beni o documenti sequestrati illecitamente[154].
Nella sua forma giuridica può comportare l’annullamento di
una disposizione legislativa o di una decisione giudiziaria alla
base dell’atto illecito internazionale[155]. Ad esempio, la Corte
internazionale di Giustizia ha ordinato al Belgio di annullare
un ordine di arresto di un ministro del Congo emanato in
violazione del diritto internazionale[156]; in un altro caso
ha ordinato all’Italia di annullare e privare di qualsiasi effetto
delle sentenze lesive dell’immunità giurisdizionale della
Germania[157].
Applicando tali princìpi al caso dei dati rubati, la Svizzera ha
quindi il diritto di pretendere dallo Stato estero la restituzione
materiale di tutti i dati rubati (e di tutte le copie) in suo
possesso; poiché, come visto in precedenza, è però anche il
loro utilizzo in una procedura di assistenza amministrativa a
costituire violazione della sovranità svizzera ed a causarne
l’attribuzione allo Stato estero, la Svizzera ha anche il diritto
di pretendere che questo non ne faccia appunto uso per una
domanda di assistenza. Solo in tal modo vengono eliminate
le conseguenze dell’atto illecito internazionale e ripristinata
la situazione esistente prima della commissione dell’atto
illecito: se la domanda dello Stato estero – senza i dati rubati
– non è che una ﬁshing expedition non comporterà alcun
obbligo di assistenza.
È ciò che del resto si è avverato nel caso dei dati rubati alla
HSBC di Ginevra, che la Francia si è, dopo proteste svizzere,
impegnata a non più utilizzare per fondare domande di assistenza amministrativa alla Svizzera[158].
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Per indurre lo Stato estero ad adempiere i citati obblighi di
restituzione ed astensione, la Svizzera può adottare contromisure adeguate, temporaneamente violando a sua volta obblighi
internazionali che avrebbe nei confronti dello Stato estero (articolo 49 ARSIWA). La Svizzera può dunque temporaneamente
riﬁutarsi di adempiere[159] gli obblighi di assistenza esistenti
in virtù di una CDI, un TIEA o della Convenzione sull’assistenza
amministrativa fondandosi sulla responsabilità internazionale
degli Stati ed a prescindere dalle regole sul diritto dei trattati
(articolo 60 CV); infatti l’articolo 73 CV riserva appunto le regole
sulla responsabilità internazionale. La violazione di un obbligo
del diritto internazionale generale legittima lo Stato leso a
riﬁutarsi di adempiere verso lo Stato autore dell’atto illecito
qualsiasi obbligazione, sia essa prevista dal diritto internazionale
generale o da qualsiasi trattato, senza che sia necessaria né una
particolare gravità della violazione né l’esistenza di un rapporto
sinallagmatico tra le reciproche obbligazioni in questione[160].

4.6.
Principio della buona fede tra Stati
L’argomento attualmente più utilizzato dalla dottrina e dalle
autorità svizzere per giustiﬁcare l’irricevibilità della domanda di
assistenza ex articolo 7 lettera c LAAF è quello del rispetto del
principio della buona fede tra Stati.
In effetti, è generalmente riconosciuto sia dalla dottrina sia
dalla giurisprudenza internazionale che uno dei principi generali
del diritto internazionale (che l’articolo 38 dello statuto della
Corte internazionale di Giustizia indica tra le fonti del diritto
internazionale) è quello della buona fede tra Stati. Si tratta di
un principio fondamentale alla base di ogni sistema giuridico,
e perciò anche alla base dei reciproci rapporti tra Stati membri
della Comunità internazionale[161]. Il principio trova poi applicazione in particolare nell’ambito dell’applicazione dei trattati
(articoli 26 e 31 CV).
Quanto al contenuto, il principio comporta per gli Stati
contraenti di una convenzione internazionale un obbligo di
astenersi così come un obbligo di agire. Innanzitutto uno Stato
contraente ha l’obbligo di astenersi dal mentire e dal ricorrere
ad astuzia o macchinazioni per imbrogliare la controparte; ciò
signiﬁca che vìola il principio della buona fede lo Stato che,
rivolgendosi ad un altro Stato, usa delle menzogne o tiene un
comportamento ambiguo che potrebbe indurre in errore la
controparte[162]. Vige naturalmente la presunzione che uno
Stato contraente rispetti tale suo dovere di astensione[163].

Ma allo Stato può anche competere un obbligo di agire, ad
esempio l’obbligo di comunicare alla controparte quei fatti
importanti che questa non dovesse conoscere, in particolare
nel caso in cui la controparte non sia in grado di venirne autonomamente a conoscenza[164]. Il principio vieta inoltre alle
Parti ad un trattato comportamenti tesi ad eludere il senso e lo
scopo del trattato stesso[165].
Ci si potrebbe chiedere se il principio della buona fede tra
Stati faccia parte dello ius cogens internazionale. A ragione, la
maggior parte della dottrina internazionale lo ammette[166];
considerato il riconoscimento del suo carattere cogente in
vari atti e trattati fondamentali come, ad esempio, nel preambolo CV, visto che si tratta di un principio essenziale ed
inerente alla nozione stessa di diritto internazionale, e proprio
perché il principio della buona fede è principio fondamentale
per l’interpretazione stessa dei trattati, non si vede come
potrebbe mai una disposizione convenzionale derogare al
principio stesso[167]. È probabilmente per tutti questi motivi
che il Tribunale federale ha riconosciuto implicitamente al
principio della buona fede il carattere di ius cogens internazionale, permettendo ad una persona oggetto di una domanda
d’estradizione di prevalersene per opporsi all’estradizione, pur
prevista da una convenzione internazionale[168].
Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia ﬁscale,
le autorità svizzere hanno sempre sostenuto che lo Stato
estero che acquista dati bancari rubati in Svizzera pur avendo
sottoscritto una CDI con il nostro Paese[169] , o li utilizza per
fondare una domanda di assistenza amministrativa[170] , vìola
il principio internazionale della buona fede. In effetti, se due
Stati hanno concluso un trattato per regolare le condizioni
della reciproca collaborazione in materia amministrativa, si
deve ritenere che essi debbano attenersi obbligatoriamente
ed esclusivamente a tale via per assumere informazioni e
prove, astenendosi quindi dal ricorrere ad altri mezzi, come
l’uso di dati rubati[171]. Lo Stato che ricorre ad altre vie elude
dunque il senso e lo scopo del trattato.
L’idea soggiacente (e convincente) è che un trattato di cooperazione internazionale per l’assunzione di informazioni o prove
abbia sempre carattere obbligatorio rispettivamente esclusivo. Simile convinzione è stata espressa dalla Svizzera anche
in altri ambiti della cooperazione internazionale, come ad
esempio nella dichiarazione sull’articolo 1 della Convenzione
dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o
commerciale del 1970. In tale ambito civilistico, detta opinione
sembra del resto essere condivisa dai Paesi di diritto continentale (tra i quali, ad esempio, i Paesi membri dell’UE, inclusa la
Germania)[172] al contrario di quelli di common law[173].
Oltre a ciò, vi è un secondo aspetto che può essere considerato un’elusione del trattato. Sia le CDI che i TIEA che la
Convenzione sull’assistenza amministrativa prevedono che
l’assistenza debba essere concessa solo le se informazioni
appaiono verosimilmente rilevanti per chiarire la posizione
ﬁscale di un contribuente ed hanno perciò lo scopo di vietare
le ﬁshing expedition[174]. Tale divieto è però eluso da quello
Stato che utilizza dei dati bancari rubati, grazie ai quali può
trasformare un’irricevibile domanda generica qualiﬁcabile
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come ricerca indiscriminata di prove in una domanda circostanziata su persone o gruppi di persone ricevibile.
L’uso dei dati rubati per fondare una domanda di assistenza
costituisce perciò anche una violazione del principio internazionale della buona fede tra Stati.
Poiché si tratta di una norma dello ius cogens internazionale
prevale sull’obbligo di fornire assistenza previsto da una CDI,
un TIEA o dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa,
e permette quindi alla Svizzera di riﬁutare detta assistenza
ed alla persona toccata di opporvisi[175] , a prescindere dai
normali meccanismi sanzionanti l’inadempienza dei trattati
internazionali (articolo 60 CV).
Comunque, la citata violazione del principio di buona fede
costituirebbe anche una sostanziale violazione di una CDI,
un TIEA o della Convenzione sull’assistenza amministrativa
legittimante la Svizzera a sospendere, completamente o parzialmente, l’applicazione di tali norme convenzionali (articolo
60 paragrafo 1 CV)[176].
5.
Modiﬁca legislativa proposta
Il 10 giugno 2016 il Consiglio federale ha approvato il
Messaggio su di un progetto di legge tendente a modiﬁcare
come segue l’articolo 7 lettera c LAAF:
“Non si entra nel merito della domanda se:
[...]
c. vìola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su
informazioni che lo Stato richiedente ha ottenuto:
1. in seguito a reati secondo il diritto svizzero,
2. al di fuori di una procedura di assistenza amministrativa, e
3. mediante un comportamento attivo”.
5.1.
Nuove condizioni cumulative
Salta agli occhi che la novità proposta costituirebbe una rottura netta con la prassi svizzera attuale: sarebbe di principio
permesso l’uso di dati rubati per fondare una domanda di
assistenza amministrativa alla Svizzera.
Infatti, verrebbero introdotte due nuove condizioni cumulative
per ritenere irricevibile la domanda di assistenza. L’irricevibilità
sarebbe data unicamente se (i) lo Stato richiedente si basa su
dati rubati che ha ottenuto con un comportamento attivo e
(ii) se non ha ottenuto tali dati nel quadro di una procedura di
assistenza amministrativa[177].
Da un lato viene dunque introdotta una distinzione tra comportamento attivo e passivo dello Stato richiedente. Sarebbe
attivo unicamente quello Stato che ha esso stesso preso
misure per entrare in possesso dei dati o se ha ottenuto i dati
offerti da terzi contro dei vantaggi. Sarebbe invece passivo
il comportamento dello Stato che accetti semplicemente i
dati senza offrire incentivi o vantaggi, oppure li ricavi da fonti
accessibili al pubblico come ad esempio dai media[178].

Dall’altro, anche se si potesse dimostrare un comportamento
attivo da parte dello Stato richiedente, sarebbe possibile
entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente
ha ricevuto i dati, ottenuti mediante reati secondo il diritto
svizzero, nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa da uno Stato terzo[179]. La procedura di assistenza
amministrativa da parte di uno Stato terzo avrebbe quindi
un effetto sanatorio di qualsiasi comportamento (anche
attivo) tenuto dallo Stato richiedente, anche se questo avesse
ad esempio pubblicamente istigato il furto dei dati bancari
svizzeri, poi rivenduti dal ladro ad uno Stato terzo.
5.2.
Motivazioni
Secondo il Consiglio federale, la modiﬁca proposta avrebbe lo
scopo di rispondere alle critiche avanzate dalla maggioranza
dei Paesi del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio
di informazioni a ﬁni ﬁscali (di seguito Global Forum), che
ritengono il riﬁuto della Svizzera di fornire assistenza in caso
di dati rubati una prassi troppo restrittiva e probabilmente
non conforme allo standard OCSE. Ciò in vista dell’esame della
prassi svizzera che avverrà nella seconda metà del 2018:
scopo della modiﬁca sarebbe quindi di evitare che la Svizzera
ottenga una brutta nota a tale esame, vale a dire una valutazione solo di “parziale conformità” allo standard[180].
Inoltre il Consiglio federale intende così venire incontro ai
rimproveri di importanti Stati membri del G20, come l’India,
che hanno presentato molte domande di assistenza amministrativa fondate sulla lista di clienti della HSBC (cosiddetta
lista Falciani) fornitagli tramite assistenza amministrativa
dalla Francia, e che non comprendono perché queste non
vengano evase dalla Svizzera[181].
Inﬁne la modiﬁca sarebbe dettata anche da motivi giuridici. Secondo il Consiglio federale, se uno Stato riceve
informazioni, originariamente ottenute illegalmente, nel
quadro di una procedura di assistenza amministrativa e
basa la sua domanda su queste informazioni allora è difficile
considerarla una violazione del principio della buona fede
internazionale [182].
5.3.
Critica
La proposta modiﬁca è criticabile sotto molti punti di vista
ed è auspicabile che non venga accettata dal Parlamento.
In primo luogo, è incoerente. Già al momento dell’adozione
della LAAF nel 2012 il Parlamento aveva respinto con una
chiarissima maggioranza una proposta di stralciare l’articolo
7 lettera c LAAF[183].
Nel 2013 il Consiglio federale aveva messo in consultazione
una modiﬁca dell’articolo 7 lettera c LAAF che, similmente
a quella oggi proposta, differenziava tra un comportamento
attivo o passivo dello Stato richiedente; la proposta era poi
stata ritirata viste le aspre critiche emerse dalla procedura di
consultazione[184]. La proposta era poi riapparsa in forma
leggermente modiﬁcata in sede di dibattito parlamentare ed
il Parlamento l’aveva respinta, sempre con una chiarissima
maggioranza[185].
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Inﬁne, nel 2014, il Parlamento ha esteso la punibilità della fattispecie di violazione del segreto bancario (articolo 47 LBCR)
anche ai terzi che diffondono le informazioni, inasprendo
inoltre le pene[186]. Causa della revisione è stato appunto
il fenomeno dei diversi casi di impiegati di banca che hanno
venduto dati bancari a terzi, in particolare ad autorità ﬁscali
straniere. Scopo della revisione era di aumentare l’effetto
dissuasivo della sanzione a tutela dei dati bancari[187].
Negli ultimi tre anni la modiﬁca della prassi svizzera in
materia di dati rubati è quindi stata respinta a grande maggioranza dal Parlamento, che al contrario ha recentemente
inasprito le norme penali sulla violazione del segreto bancario. Modiﬁcare oggi tale prassi signiﬁcherebbe incentivare il
furto dei dati bancari e negare qualsiasi coerenza e stabilità
all’azione di Parlamento e Governo, dai quali i cittadini
possono legittimamente aspettarsi che si attengano alle
decisioni di politica legislativa per almeno qualche anno.
In secondo luogo è sbagliata giuridicamente. Come è
stato dimostrato in precedenza, il riﬁuto di dare seguito a
domande di assistenza amministrativa fondate su dati rubati
trova giustiﬁcazione in una corretta applicazione del diritto
internazionale, ed in particolare del principio del rispetto
della sovranità territoriale e del principio della buona fede.
Dal punto di vista del rispetto della sovranità territoriale
svizzera, che lo Stato estero abbia avuto un comportamento
attivo o passivo per l’acquisizione dei dati rubati non ha
alcuna rilevanza. Rilevante è piuttosto l’utilizzo consapevole
dei dati rubati per una procedura di assistenza amministrativa internazionale, per rivendicare dalla Svizzera un diritto
all’assistenza amministrativa previsto da un trattato: lo Stato
richiedente adotta così come proprio anche il comportamento illecito con il quale sono stati raccolti i dati. Un tale
utilizzo dei dati rubati è sempre e per deﬁnizione un comportamento attivo, e poco importa quindi se l’acquisizione
degli stessi è avvenuta tramite una donazione dell’autore del
furto, o tramite i media o assistenza amministrativa di uno
Stato terzo[188]. Proprio perché la sovranità territoriale violata è quella svizzera, la trasmissione da parte di uno Stato
terzo mediante assistenza amministrativa dei dati rubati è
ovviamente irrilevante: solo un’eventuale trasmissione dei
dati dalla Svizzera mediante assistenza amministrativa ne
garantisce la legittimità.
Analoghe considerazioni valgono anche esaminando la
questione dal punto di vista del principio della buona fede.
Il fatto stesso di accettare (anche passivamente) i dati rubati
ed utilizzarli costituisce un’elusione delle CDI, TIEA e della
Convenzione sull’assistenza amministrativa[189]. Né può lo
Stato richiedente dichiararsi in buona fede per il solo motivo
di avere ricevuto i dati tramite assistenza amministrativa da
uno Stato terzo. Se tale terzo Stato li avesse ottenuti per
leciti canali di assistenza amministrativa dalla Svizzera gli
sarebbe comunque vietato dal diritto convenzionale ritrasmetterli ad altri Stati senza il consenso svizzero: lo Stato
richiedente che li utilizza senza veriﬁcare preventivamente
l’esistenza di tale consenso svizzero agisce quindi comunque
in mala fede[190].

Visto che il diritto internazionale generale giustiﬁca il riﬁuto
di dare seguito a domande di assistenza amministrativa fondate su dati rubati, non c’è standard OCSE che possa privare
la Svizzera di tale diritto: gli standard sono solo soft law è non
possono quindi annichilire il diritto internazionale pubblico
vigente.
In terzo luogo, è totalmente inutile. Anche cambiando la
legge interna (articolo 7 lettera c LAAF) la prassi svizzera
non cambierà. Infatti, come visto, il fondamento del riﬁuto
di collaborare in caso di dati rubati è ancorato nel diritto
internazionale generale. La persona toccata dalla richiesta di
assistenza amministrativa potrebbe direttamente invocare
in sede giudiziaria la violazione del principio di sovranità
e/o quello della buona fede per opporsi alla concessione
dell’assistenza[191] , anche se l’articolo 7 lettera c LAAF fosse
completamente abrogato.
Inﬁne, la proposta di modiﬁca appare sproporzionata. Il ﬁne
perseguito dal Consiglio federale è infatti quello di evitare
una brutta valutazione da parte del Global Forum nell’ambito
della seconda fase della Peer Review della Svizzera, ove verrà
complessivamente valutato se la prassi svizzera è conforme
allo standard OCSE. Ma anche il Liechtenstein aveva un simile
problema, prevedendo la sua legislazione una disposizione
analoga all’articolo 7 lettera c LAAF; disposizione che viene
applicata rigorosamente, visto che il 40% delle domande
di assistenza a tale Paese è bloccato per tale motivo[192].
Ciononostante il Liechtenstein ha ottenuto una brillante
valutazione: “ampiamente conforme” allo standard[193]. Ciò che
è riuscito al Liechtenstein è quindi probabile che riuscirà anche
alla Svizzera, senza necessità di modiﬁcare alcunché[194].
6.
Conclusione
Il riﬁuto della Svizzera di concedere assistenza amministrativa
ﬁscale se la domanda estera si fonda su dati rubati trova la sua
giustiﬁcazione più profonda nel diritto internazionale generale.
Tale riﬁuto è innanzitutto la necessaria conseguenza della
massima ex iniuria ius non oritur, che altro non è che l’espressione del principio di legalità, che è (e deve essere) alla base di
ogni ordinamento giuridico (che altrimenti appunto giuridico
non è), e quindi vale anche a livello internazionale. Rinunciare
a tale principio signiﬁca affermare che il diritto internazionale
pubblico non esiste e che i rapporti tra Stati si reggono soltanto sulla legge della giungla.
Ma il riﬁuto è anche necessaria espressione di un legittimo intento di tutela della sovranità svizzera. Concedere
assistenza amministrativa in caso di dati rubati signiﬁca
rinunciare alla propria sovranità territoriale. E uno Stato privo
di sovranità territoriale non corrisponde neanche più alla
deﬁnizione di Stato.
Se è vero che l’ONU è fondata sul principio della sovrana
eguaglianza di tutti i suoi membri, allora nessun altro Stato o
gremio di funzionari intergovernativi può imporre alla Svizzera
di rinunciare a essere uno Stato e ad applicare il diritto internazionale generale.
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