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I 

Abstract 

Gli schemi di residenza e cittadinanza tramite investimenti sono delle politiche che consentono 

agli acquirenti facoltosi di accedere allo status quale residente o cittadino di un determinato 

Stato. In questo modo, essi, riescono ad ottenere determinati benefits che vengono attribuiti 

esclusivamente ai cittadini ed ai residenti di tale Stato dove, inoltre, riescono ad aggirare 

eventuali restrizioni imposte da parte del loro Paese di provenienza, come ad esempio 

restrizioni di viaggio, obblighi di servizio militare e, non da ultimo, imposizioni fiscali. A questo 

punto è lecito porsi la seguente domanda: quale sono le conseguenze fiscali degli schemi 

CBI/RBI? Il principale obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di dare una risposta a tale 

domanda, analizzando le norme presenti sia livello internazionale che nazionale e mettendo a 

confrono i vari schemi offerti da parte dei differenti Stati, prendendo anche in considerazione 

l’imposizione secondo il dispendio offerto da parte della Confederazione Svizzera. Per poter 

raggiungere l’obiettivo di questo lavoro di tesi, inizialmente sarà necessario comprendere il 

funzionamento della residenza fiscale sia a livello internazionale che nazionale, facendo 

riferimento agli art. 4 M-OCSE e l’art 3. LIFD. Una volta compresa la residenza fiscale, si potrà 

mettere in evidenza il fatto che questi schemi, consentono facilmente di aggirare gli standard 

introdotti per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, volti ad aumentare la 

trasparenza fiscale.  
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Introduzione 

All’inizio del 1980, i paradisi fiscali1 nel Pacifico e nei Caraibi come St. Kitts e Nevis offrivano agli 

acquirenti la possibilità di acquisire la cittadinanza in cambio di corrispettive somme di denaro. 

L’ottenimento della cittadinanza, permetteva agli investitori di aggirare le restrizioni di viaggio, gli 

obblighi di servizio militare e, non da ultimo, le imposizioni fiscali. Inoltre, si otteneva un’alternativa 

ai passaporti revocati o sospesi (Van Fossen, 2007).  

Questo comportamento adottato da parte di alcuni paradisi fiscali (due fra i quali citati 

precedentemente) ha influenzato il flusso migratorio come, ad esempio, quello verso gli Stati Uniti e 

il Canada, dove sono state introdotte delle legislazioni interne che garantiscono la residenza 

all’interno dello Stato in cambio di un investimento in titoli di Stato (Shachar, Citizenship for sale?). 

In Europa, invece, in seguito alla crisi finanziaria globale verificatasi nel 2007-2009, gli stati membri 

hanno cominciato a ripianificare questi schemi di residenza/cittadinanza tramite dei cambiamenti in 

modo da poter attirare il maggior numero di investitori stuzzicati ad investire denaro e di 

conseguenza rafforzare le loro economie indebolite (Dzankic J. , 2015). 

Gli Stati (UNITI?) cercano di attirare questi investitori garantendo loro la residenza o, addirittura, la 

cittadinanza del proprio paese. In questo modo, gli investitori possono ottenere uno status pari a 

quello di un cittadino all’interno del detto paese.  

Gli High Net Worth Individuals (HNWI) sono alla ricerca di un miglior tenore di vita tramite una 

stabilità politica, un sistema finanziario attendibile e con strutture sanitarie solide. Un aspetto 

importante può riguardare la tassazione: una determinata cerchia di investitori sceglie questi 

programmi anche in base alle legislazioni fiscali, in modo da poterne sfruttare eventuali vantaggi.  

Molti di questi schemi offrono la possibilità di ottenere determinati vantaggi fiscali. Talvolta gli 

investitori riescono ad evadere/eludere i sistemi fiscali sfruttando determinate agevolazioni. Come 

emerso da uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i 

contribuenti che aderiscono a questi schemi riescono a sfuggire più facilmente agli scambi 

automatici di informazione secondo il Common Reporting Standard (CRS) a livello internazionale o 

a quanto disposto dall’Unione Europea (UE). 

Ciò è dovuto al fatto che molti di questi schemi richiedono, per la residenza/cittadinanza, una 

presenza fisica minima o nulla sul territorio nazionale. Inoltre, gli investimenti richiesti possono anche 

essere molto bassi e di natura puramente passiva 

 

1 Stato che offre un trattamento fiscale privilegiato, rispetto alla generalità degli altri Stati, al fine di attirare 

capitali di provenienza estera. (Crudo, 2012) 
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Con il passare del tempo, la tendenza verso le forme di commercializzazione di questi schemi è 

cresciuta, fino a far nascere un business mirato alla cosiddetta “pianificazione della residenza e della 

cittadinanza” rivolto ad investitori facoltosi. (Scherrer A. , 2018) 

Una volta descritto ed approfondito il contesto, ovvero dopo una prima parte introduttiva sul 

funzionamento e sullo scopo degli schemi Citizenship by Investment (CBI) e Residence by 

Investment (RBI) e della residenza fiscale, l’attenzione verrà focalizzata sugli elementi che 

consentono di effettuare eventuali abusi di questi schemi, in modo da poter comprendere la criticità 

dei regimi che consentono di eludere, evadere e perpetrare una pianificazione fiscale aggressiva.  

Il capitolo finale metterà in evidenza l’influenza che questi schemi possono attribuire alla base 

imponibile degli individui, infatti, il presente lavoro di tesi si prepone di analizzare le conseguenze 

fiscali degli schemi CBI/RBI verificando i vantaggi/svantaggi di questi schemi a livello fiscale degli 

individui. 

Per quanto riguarda la fase introduttiva ed il corpo centrale del lavoro, si farà riferimento 

principalmente a documenti ufficiali redatti da parte del OCSE e International Bureau of Fiscal 

Documentation (IBFD). 

Per poter analizzare in profondità gli impatti di questo fenomeno verranno consultate diverse fonti 

secondarie in modo da poter ottenere diversi punti di vista che permettano di analizzare questo 

fenomeno in diversi campi. Nelle conclusioni finali verrà ripreso quanto raggiunto nei capitoli 

precedenti e verranno aggiunte delle osservazioni personali. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente lavoro di tesi si occuperà di analizzare la tematica inerente all’ottenimento della residenza 

e della cittadinanza tramite investimenti, mettendone in evidenza le sue caratteristiche e i potenziali 

vantaggi/svantaggi che ne possono derivare a livello fiscale. 

La domanda di ricerca di questo lavoro può essere esposta nel modo seguente: 

“Quali sono le conseguenze fiscali degli schemi CBI/RBI?” 

Per poter rispondere a questa domanda, l’elaborato dovrà raggiungere i seguenti obbiettivi prefissati: 

• analisi degli schemi di residenza e cittadinanza tramite investimenti; 

• analisi dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza e della residenza tramite 

investimenti; 

• analisi del funzionamento della residenza fiscale a livello generale e svizzero; 

• comparazione tra alcuni regimi di residenza e cittadinanza tramite investimenti; 

• analisi dell’imposizione secondo il dispendio; 

• analisi delle conseguenze fiscali che si possono attribuire agli schemi di residenza e di 

cittadinanza tramite investimenti 

Metodologia 

Il lavoro di tesi che verrà svolto sarà di carattere compilativo e per poter raggiungere gli obiettivi 

prefissati, verrà effettuata un’analisi della letteratura inerente agli schemi CBI e RBI al fine di 

comprendere il suo funzionamento e il nesso presente tra investimento e cittadinanza/residenza. In 

questo caso, si farà riferimento principalmente a documenti ufficiali redatti da parte del OCSE e 

IBFD. 

Secondariamente, per poter analizzare in profondità gli impatti di questo fenomeno verranno 

consultate diverse fonti secondarie in modo da poter ottenere diversi punti di vista che mi 

permetteranno di analizzare il fenomeno su diversi campi. 

Tramite questo lavoro di ricerca, uno fra i punti che si vuole assolutamente chiarire è quello inerente 

alla residenza fiscale a livello generale, per poter fare questo ci si baserà principalmente su 

documenti emessi da parte dell’OCSE, ricerche esterne, pubblicazioni e libri. 

Per questo lavoro di ricerca sarà molto importante capire in che modo gli investitori riescono ad 

utilizzare in modo improprio questi schemi, quindi raccoglierò informazioni sui possibili metodi che 

si utilizzano per poter effettuare un eventuale elusione, evasione e pianificazione fiscale aggressiva 

tramite fonti secondarie. 
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Analisi del funzionamento e scopo degli schemi CBI e RBI 

Gli schemi “Citizenship by investment” (CBI) e “Residency by investment” (RBI) sono degli schemi 

che si riferiscono a delle politiche specifiche sviluppate dagli stati che cercano di attrarre persone 

economicamente valorose, principalmente gli HNWI (High Net Worth Individuals), a diventare 

cittadini o residenti in questi stati. 

Prima di andare ad analizzare in dettaglio questi schemi, occorre chiarire cosa si intende con i termini 

cittadinanza e residenza. 

La cittadinanza è uno status giuridico che determina il rapporto tra l’individuo con il proprio paese, 

dove ogni stato ha il diritto di determinare le proprie leggi sulla cittadinanza e sulla nazionalità. Essa 

descrive l’identità nazionale dell’individuo e viene utilizzata soprattutto all’interno della società e 

durante i viaggi. Essa ha un impatto quotidiano scarso su molte persone, ma altre possono soffrire 

delle discriminazioni a causa della propria cittadinanza, soprattutto quando viaggiano. Secondo la 

dichiarazione universale dei diritti umani, dove vi si può accedere tramite la pagina di Amnesty, ogni 

individuo ha diritto ad una cittadinanza, a mantenerla senza esserne privato e di mutarla. La 

cittadinanza si può ottenere per nascita, per discendenza o per naturalizzazione, ovvero tramite 

matrimonio, motivi religiosi, residenza legale ed altre circostanze eccezionali. (Kälin, 2014) 

(Organizzazione delle Nazioni Unite) 

Per residenza invece, si intende la dimora o sede di un soggetto che arriva in un luogo con 

l’intenzione di stabilire la sua residenza permanente per un dato periodo di tempo all’interno di uno 

Stato, ricevendo un consenso da parte di tale Stato. (The Law Dictionary, 2021) 

Queste politiche adottate da parte degli Stati che consentono alle persone facoltose di ottenere la 

cittadinanza e la residenza possono venire chiamate in diversi modi, tra i quali:  

• “Economic citizenship programmes” (ECPS) 

• “Immigrant investor programmes” (IIPs) 

• “Citizenship by investment” e “Residency by investment”. 

Macrocategorie principali 

Gli schemi CBI si possono suddividere in due sottocategorie principali, ovvero, (i) CBI pure e (ii) CBI 

non pure. La prima sottocategoria consente all’investitore, in cambio di un investimento che dia un 

impulso all’economia dello Stato, di ottenere esclusivamente la cittadinanza di detto Stato, senza 

ottenere necessariamente la residenza e di conseguenza la residenza fiscale. Per quanto riguarda 

la seconda sottocategoria invece, a differenza della prima, essa consente all’investitore di ottenere 

anche lo status pari ad un residente naturalizzato e di conseguenza ottenere la residenza fiscale. 

(Amaddeo, 2018) 

“Destinatari” degli schemi CBI e RBI 

Questi schemi vengono studiati in modo da poter essere offerti a dei potenziali futuri investitori: essi 

sono principalmente cittadini di paesi esterni che sono alla ricerca di determinati benefits, riportati in 
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dettaglio nei punti seguenti. Tali schemi, non richiedono necessariamente che i futuri 

residenti/cittadini debbano trascorrere del tempo nel territorio in cui effettuano l’investimento, dove 

quindi, la presenza fisica non è richiesta. Gli investimenti richiesti per l’ottenimento dello schema 

possono variare da paese a paese, infatti essi possono essere sia attivi che passivi. Per investimenti 

attivi si intende che l’investitore debba creare dei benefit sul territorio portando ad esempio nuovi 

posti di lavoro. Invece, per quanto riguarda gli investimenti passivi, si intende che si effettua un 

investimento in titoli di Stato, investimenti nel settore immobiliare o in aziende presenti sul territorio. 

I primi schemi CBI e RBI avviati 

Storicamente, si può constatare che gia ai tempi dell’Antica Roma erano presenti delle legislazioni 

che consentivano agli individui di ottenere l’appartenenza alla popolazione romana in cambio di 

somme di denaro. Si può constatare che tra il 1980 e il 1993 gli stati come Australia, Stati Uniti, 

Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, Uruguay e Panama hanno modificato le loro politiche di 

immigrazione in modo da facilitare l’ottenimento della residenza agli investitori stranieri, 

introducendo gli schemi di residenza tramite investimenti. Invece, le isole di St. Kitts e Caraibi hanno 

sviluppato dei programmi attraverso il quale gli investitori potevano ottenere la cittadinanza. Allo 

stesso tempo, in Europa, rispetto agli altri continenti, sono stati istituiti pochi programmi per gli 

investitori stranieri: solamente Cipro, Malta e Grecia hanno facilitato la residenza e la 

naturalizzazione agli investitori stranieri. Con l’avvento della crisi finanziaria globale avvenuta nel 

2008, possiamo constatare che quasi tutti gli stati membri dell’UE hanno avviato questi programmi. 

(Dzankic J. , Immigrant Investor Programmes in the European Union (EU), 2018) 

Gli schemi CBI/RBI oggi 

Le opportunità offerte da questi schemi CBI e RBI hanno portato vita ad un settore completamente 

nuovo inerente la consulenza e la pianificazione di residenza e cittadinanza per famiglie ed 

investitori.  All’interno di questo settore sono state create delle classifiche in base alla “qualità” dei 

diritti offerti da parte di questi schemi. Inoltre, è stato creato un indice nazionale QNI (Quality of 

Nationality Index) che consente di classificare oggettivamente la qualità delle nazionalità in base a 

dei fattori come la forza economica del paese, la stabilità, la possibilità di viaggi senza visto oltre 

che la possibilità di lavorare all’estero. Questo indice è Stato creato da Henley & Partners, leader 

mondiale nella pianificazione della residenza e cittadinanza tramite investimenti, con l’obbiettivo di 

consentire agli investitori di scegliere lo Stato nel quale vogliono ottenere la loro cittadinanza o 

residenza (Kaelin, 2020).  

Vantaggi ottenuti da parte degli Stati e dagli investitori 

Gli stati, tramite questi schemi, riescono ad ottenere maggiori entrate per le loro economie e ad 

ottenere anche vantaggi come, ad esempio, l’immigrazione di “fughe di cervelli” di conseguenza 

ottenendo nuovi cittadini altamente qualificati. Infatti, oggigiorno, oltre cento paesi al mondo hanno 

in atto delle forme di legislazione legate alla migrazione tramite investimenti, consentendo agli 

investitori di accedere ad opportunità prima immaginabili, come ad esempio i diritti di viaggiare 

liberamente all’interno dell’Unione Europea (UE). 
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Secondo uno studio fatto da parte del Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS), questi 

programmi possono essere classificati su una scala che va da 1 a 5 in base all’importo 

dell’investimento richiesto:  

1. investimento molto basso; inferiore a 100'000 EUR (109'171.50 CHF); 

2. investimento basso;  tra 100'000 EUR (109'171.50 CHF) e 500'000 EUR          

(545’857.50 CHF); 

3. investimento medio;  tra 500'000 EUR (545'857.50 CHF) e 1'000'000 EUR    

(1'091'714.95 CHF); 

4. investimento elevato;  tra 1'000'000 EUR (1'091'714.95 CHF) e 5'000'000 EUR 

    (5'458'574.90 CHF);   

5. investimento molto elevato; superiore a 5'000'000 EUR (5'458'574.90 CHF) 

Gli investitori, d’altro canto, possono essere indotti ad effettuare questi investimenti per diversi 

motivi: ad esempio un investitore che possiede una nazionalità extra-UE, con l’acquisto di una 

cittadinanza o residenza in uno Stato UE riesce ad ottenere all’interno dell’Unione Europea una serie 

di diritti, tra cui la libera circolazione, il soggiorno, la libera circolazione di capitali, la protezione 

diplomatica, i diritti linguistici e diritti di rappresentanza diretta nelle elezioni comunali ed europee 

(Dzankic J. , Immigrant Investor Programmes in the European Union (EU), 2018). Possiamo 

constatare quindi che questi schemi generalmente non hanno come scopo principale l’agevolazione 

di comportamenti fiscalmente illeciti. 

Tale premessa cambia, infatti, nel caso venga concessa agli investitori anche la residenza fiscale. 

Essa risulta differente rispetto alla residenza civile: per residenza civile si intende la residenza come 

il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, per residenza fiscale invece, considera il luogo dove 

la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e dei suoi affari. (Altatex, 2021) 

In tale circostanza, questi schemi potrebbero consentire all’investitore di ottenere delle agevolazioni 

fiscali.  Nell’ambito di un’azione globale volta ad aumentare la trasparenza fiscale, l’OCSE ha 

introdotto uno standard per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, chiamato 

Common Reporting Standard (CRS). Esso regola lo scambio automatico su base annuale di 

informazioni sui conti finanziari tra le giurisdizioni aderenti. Quindi, le istituzioni finanziarie sono 

tenute a comunicare le informazioni alle autorità fiscali del proprio Stato, le quali provvederanno ad 

inoltrarle alle autorità fiscali all’estero. I dati verranno scambiati da tutti i centri finanziari che si sono 

impegnati ad introdurre il CRS, tuttavia, lo scambio di informazioni tra due giurisdizioni partecipanti 

avverrà effettivamente soltanto se entrambe hanno espressamente acconsentito di farlo.  

Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dovranno fornire le seguenti informazioni: 

- Nome, indirizzo e giurisdizione di residenza fiscale 

- Codice fiscale 

- Data di nascita delle persone fisiche 

- Luogo di nascita delle persone fisiche 

- Data di incorporazione di entità giuridiche 

- Ruolo delle persone addette al controllo di entità non finanziarie passive 

- Tipo di titolare di conto 

- Numero di conto 
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- Saldi dei conti alla fine dell’anno 

- Importo lordo di interessi, dividendi e altri redditi 

- Corrispettivi lordi delle vendite e dell’ammortamento di beni finanziari 

- Nome e codice di identificazione delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione 

Lo scopo di questo standard è quello di sfruttare essenzialmente i dati in modo d’assicurare una 

tassazione adeguata dei valori patrimoniali e degli utili ai sensi delle leggi e delle disposizioni di 

ciascuna nazione, in modo da combattere l’evasione fiscale. Per maggiori informazioni inerenti a 

questo standard, un quadro generale è offerto dal portare AEol dell’OCSE. (Bank zweiplus, 2021) 

Nel caso l’investitore ottenesse la residenza fiscale in un altro Stato, esso avrebbe più facilità a 

raggirare questo standard e di conseguenza ad evadere il fisco. Infatti, la residenza fiscale è un 

requisito richiesto dal CRS dove l’investitore, deve sempre dimostrare tramite un 

un’autocertificazione tutti i paesi in cui risulta fiscalmente residente. Tramite questi schemi però, si 

riesce ad eludere questa normativa, dove si induce gli intermediari finanziari ad effettuare un 

reporting non sufficientemente accurato, in quanto l’intermediario non è a conoscenza dei dati 

effettivi dell’investitore. 

La residenza fiscale, o più precisamente a livello svizzero il domicilio fiscale, è uno degli elementi 

più importanti del CRS, in quanto lo scambio di informazioni finanziarie avviene tra i paesi dove il 

soggetto risiede: ad esempio se un soggetto fosse cittadino italiano residente in Germania, tramite 

il CRS le autorità italiane verrebbero a conoscenza dei beni finanziari che il soggetto dispone in 

Germania e viceversa. Tramite questi schemi però, si riesce ad eludere questa normativa: nel caso 

si acquistasse uno schema CBI/RBI e non si comunicasse alle autorità del proprio Stato informazioni 

inerenti a questo acquisto, le autorità non verranno a conoscenza di questo e di conseguenza non 

potranno venire a conoscenza dei beni che il soggetto detiene in detto Stato. 

Come riportato precedentemente, si può constatare quindi che tramite questi schemi si può raggirare 

facilmente il CRS. Per questo motivo l’OCSE, ha ritenuto “rischiosi” gli schemi CBI/RBI che hanno 

le seguenti caratteristiche: 

• nonostante venga assegnata la residenza fiscale all’investitore, non viene richiesta una 

presenza fisica nel suo territorio (solitamente essa deve essere pari a 183 giorni) e non 

vengono effettuati controlli per la verifica dell’effettiva presenza del soggetto; 

• lo schema viene offerto da paradisi fiscali che trattano gli investitori stranieri con un regime 

fiscale speciale; 

• non vengono effettuati scambi di informazioni con il paese d’origine degli investitori in quanto 

mancano accordi che lo richiedono. (Amaddeo, 2018) 

Esempio di elusione fiscale tramite gli schemi CBI e RBI 

Il soggetto Luca, cittadino russo e residente in Russia, in seguito ad un acquisto di un immobile in 

Portogallo riesce ad ottenere sia la cittadinanza che la residenza portoghese. In seguito, Luca 

provvede ad aprire un conto bancario in Svizzera, dove certificherà che esso è residente in 

Portogallo. In questo modo le autorità finanziarie svizzere effettueranno uno scambio di informazioni 

fiscalmente rilevanti ai sensi delle normative CRS con il Portogallo. Facendo così Luca non informerà 
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le autorità russe sui suoi averi e di conseguenza non sarà soggettato ad alcuna imposizione in detto 

Stato.  

Analisi del collegamento tra cittadinanza/residenza ed investimenti 

Come anticipato nel paragrafo precedente, si può constatare che questi schemi possono consentire 

all’investitore di ottenere dei benefits a livello fiscale grazie agli incentivi attribuiti agli investitori 

stranieri da parte degli Stati ed inoltre, consentono di eludere le norme apportate dal CRS. Per poter 

analizzare più approfonditamente questo fenomeno, occorre inizialmente capire il concetto di 

residenza fiscale.  

La residenza fiscale 

La residenza fiscale è un elemento importante in quanto per poter definire l’esistenza e l’estensione 

dell’assoggettamento di una persona fisica bisogna inizialmente determinare la sua appartenenza 

fiscale. Affinché una persona fisica sia assoggettata all’imposizione da parte di uno Stato occorre 

avere un criterio di collegamento adeguato, esso deve essere di tipo personale o territoriale. (Pedroli, 

p. 407) 

La maggior parte degli Stati per verificare se una persona è residente fiscalmente all’interno dello 

Stato, utilizzano come elemento di riferimento il numero di giorni trascorsi fisicamente all’interno di 

detto Stato: nel caso il contribuente avesse trascorso più di 183 giorni esso dovrebbe risultare come 

residente. Inoltre, esso viene considerato come residente fiscale nel caso avesse ottenuto un 

permesso di soggiorno o la cittadinanza. (Holmes)  

Uno Stato, per poter avere il diritto di ottenere la potestà impositiva, ovvero diritto di imporre un 

tributo o un’imposta, deve verificare se la residenza fiscale del contribuente è attribuita all’interno 

del suo Stato. Nel caso il soggetto avesse più domicili fiscali in più Stati, potrebbero sorgere dei 

conflitti d’imposizione tra i differenti Stati, per questo motivo, bisogna regolare la residenza fiscale 

tramite le convenzioni internazionali in quanto le norme internazionali prevalgono sulle norme di 

diritto interno. (Yersin D.) 

La sovranità tributaria degli stati incontra dei limiti sul piano internazionale, in quanto senza un 

collegamento, essi non possono esercitare la loro autorità impositiva. Infatti, possono nascere delle 

situazioni dove il reddito prodotto da un soggetto diventa ricollegabile su base personale alla potestà 

impositiva del suo Stato di residenza e nel frattempo su base reale a quella dello Stato in cui è Stato 

prodotto il reddito. Quindi, può succedere che nel caso un soggetto abbia il domicilio in uno Stato e 

la residenza in un altro, di venire imposto in entrambi gli stati. Questi elementi portano ad una 

concorrenza impositiva tra due stati, che può determinare il fenomeno della doppia imposizione 

internazionale. Per poter risolvere questi conflitti tra i due stati, si fa riferimento alle convenzioni 

internazionali contro la doppia imposizione, dove vengono stabilite delle regole ben precise in modo 

da assicurare la prevenzione, attenuazione o l’eliminazione della doppia imposizione, attribuendo 

ad uno o entrambi gli stati contraenti il diritto di esercitare in tutto o in parte la propria potestà 

impositiva. (Pistone) 
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A livello svizzero invece, secondo l’art 3. della Legge federale sull’imposta federale diretta (RS, 

642.11; LIFD), per residenza fiscale si intende che il contribuente ha l’intenzione di stabilirsi 

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale in Svizzera. 

In Svizzera, rispettivamente nel Canton Ticino e secondo le disposizioni Cantonali di ogni Cantone, 

vengono stabiliti i seguenti collegamenti per le persone fisiche: 

1. assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale (art 3. cpv 1 LIFD); 

2. assoggettamento in virtù di un’appartenenza economica (art. 4 LIFD, art 5. LIFD); 

Come riportato nell’ art. 3. LIFD le persone vengono assoggettate in virtù della loro appartenenza 

personale quando hanno domicilio o residenza fiscale in Svizzera. Le condizioni necessarie per 

l’ottenimento della residenza fiscale in Svizzera sono: 

1. soggiorno senza interruzioni apprezzabili di almeno 30 giorni esercitandovi un’attività 

lucrativa; 

2. soggiorno senza interruzioni apprezzabili di almeno 90 giorni senza esercitare un’attività 

lucrativa; 

Nel caso configurasse un domicilio fiscale del contribuente, esso viene sottoposto ad un 

assoggettamento illimitato in Svizzera. 

Figura 1: Funzionamento della residenza fiscale in Svizzera 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Nel 1963 l’OCSE ha allestito un modello di convenzione fiscale con lo scopo di fungere da esempio 

per le convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) trattate da parte degli stati in modo da 

eliminare la doppia imposizione. Si può accedere a tale documento rapidamente tramite la pagina 

web dell’OECD. (OECD, 2017) Secondo l’articolo 4 del modello OCSE (M-OCSE), che attribuisce 

una definizione precisa al termine “residenza”, spiega che per residente fiscale si intende qualsiasi 

persona che, secondo la legislazione del proprio Stato, è soggetto ad imposta a causa del suo 
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domicilio, residenza o sede della direzione d’affari. Se una persona è residente in due stati 

contraenti, la sua residenza fiscale viene determinata in base ai seguenti criteri: 

1. il contribuente si ritiene residente fiscalmente nello Stato dove è situata la sua abitazione 

permanente. Per abitazioni si intendono case, appartamenti o stanze arredate sia di proprietà 

che in locazione. Per permanenti invece, si intende che l’abitazione deve poter essere 

sempre disponibile per il soggetto. Nel caso invece il soggetto avesse un’abitazione 

permanente in più Stati, verrà preso in considerazione il suo centro degli interessi vitali: 

ovvero il luogo in cui il soggetto possiede sia i legami affettivi che economici più stretti, quindi 

devono essere presi in considerazione i luoghi in cui sono presenti i famigliari, parenti e i 

legami professionali del soggetto;  

2. nel caso il contribuente non avesse un abitazione permanente e non si riuscisse a 

determinare il suo centro degli interessi vitali, esso verrà considerato residente solamente 

nello Stato in cui ha un soggiorno abituale, ovvero il luogo in cui il soggetto soggiorna 

abitualmente. Nel caso in cui il soggetto non abbia un soggiorno abituale, bisognerà 

verificare il numero di giorni che trascorre in ciascuno Stato, dove principalmente dovrebbe 

essere superiore o pari a 183 giorni per essere considerato come residente fiscale. 

3. se il contribuente ha una soggiorno abituale in entrambi gli stati, esso verrà definito come 

residente nello Stato di cui ha la cittadinanza, questo perché la nazionalità viene considerata 

come sinonimo del luogo in cui la persona i propri allacciamenti; 

4. eventualmente, nel caso il contribuente fosse cittadino di entrambi gli stati o in nessuno dei 

due, le autorità competenti risolveranno la questione tramite un accordo amichevole, 

disciplinato dall’art 25 M-OCSE. (OCSE) (Bertocchi, 2020) 

Una volta determinata la residenza fiscale tramite questi criteri, è possibile determinate lo Stato che 

ha la potestà impositiva, ovvero il diritto di imporre il soggetto ai contributi: essa può essere attribuita 

esclusivamente ad uno dei due stati contraenti oppure, in base all’articolo applicabile, ad entrambi 

gli Stati contraenti in modo limitato. 

Come anticipato precedentemente, nel caso un soggetto trascorresse più di 183 giorni all’interno di 

uno Stato esso diventerebbe residente fiscale presso tale Stato, in quanto esso sta usufruendo dei 

servizi pubblici e delle infrastrutture presenti all’interno di tale Stato. Se l’aliquota d’imposta offerta 

da questo Stato fosse alta, il soggetto cercherebbe di passare meno giorni possibili in tale Stato in 

modo da non dover essere imposto li. Nel caso invece lo Stato offrisse un regime d’imposta 

favorevole e consentisse di accedere agli schemi CBI e RBI ottenendo la residenza fiscale, in tal 

caso il soggetto investirebbe in tale Stato in modo da ottenere questo vantaggio. (A. Knobel, 2018) 

In seguito a questa analisi, si può constatare quindi, che la residenza fiscale è un elemento 

fondamentale per quanto riguarda gli schemi CBI e RBI. Infatti, nel caso un investitore ottenesse la 

residenza presso un altro Stato e si dimostrasse residente presso esso, la potestà impositiva 

passerebbe a tale Stato. Quindi, è possibile evidenziare il fatto che se l’investitore volesse spostare 

la sua residenza fiscale presso uno Stato con un regime d’imposta più vantaggioso, esso otterrebbe 

un risparmio d’imposta e di conseguenza ci si collegerebbe al fenomeno di elusività fiscale.  

Un simile fenomeno è ravvisabile anche in Svizzera a livello intercantonale, con le dovute differenze, 

presso il Canton Zugo. Il motivo principale è dato dal fatto che questo Cantone da accesso ad un 

regime d’imposta più favorevole rispetto ad altri Cantoni, per questo motivo, infatti, si può constatare 
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che molti immobili presenti sul territorio sono presi in locazione solamente per ottenere un indirizzo 

presentabile in modo da ottenere la residenza fiscale presso questo Cantone. Di conseguenza, molti 

Cantoni perdono delle entrate che avrebbero ottenuto grazie a questi contribuenti.  Tramite questi 

schemi invece, può avvenire lo stesso tipo di operazione che viene svolta a livello intercantonale in 

Svizzera ma a livello internazionale, coinvolgendo quindi due Stati. 

Investimenti e requisiti necessari per l’ottenimento degli schemi 

Per poter ottenere uno schema CBI/RBI l’investitore, oltre ad effettuare un investimento a livello 

finanziario che può variare in base allo Stato scelto, deve superare dei controlli che vengono 

effettuati all’estratto del casellario giudiziale. Infatti, alcuni stati richiedono oltre all’estratto del 

casellario giudiziale una dichiarazione giurata che prova il buon carattere dell’investitore. Inoltre, 

viene richiesto di dimostrare l’origine dei fondi che verranno investiti all’interno dello Stato. (Scherrer 

A. , 2018) 

Secondo il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, l’accuratezza di questi controlli è discutibile 

in quanto negli ultimi anni si sono verificati scandali che hanno messo in luce sia elementi di 

corruzione che riciclaggio di denaro. In seguito a questi scandali, molti stati hanno annunciato di 

voler intraprendere procedure più rigorose inerenti ai controlli degli investitori. In seguito a questi 

scandali, possiamo analizzare le strategie prese dai differenti stati: 

Cipro, nel maggio 2018, ha limitato il numero di passaporti che vengono concessi agli investitori 

stranieri annualmente ad un numero pari a 700, inoltre sono state introdotte delle procedure di 

controllo rafforzate. (News In Cyprus, 2017) 

In Italia, le domande di residenza tramite investimenti effettuate da parte degli investitori stranieri 

vengono valutate da parte di un comitato interministeriale che comprende rappresentanti della Unità 

Informazione Finanziaria per l’Italia, dove bisogna dimostrare l’origine delle risorse finanziarie e 

l’assenza di condanne penali. (Governo Italiano, 2021) 

In Portogallo, l’Ispettorato Generale per gli Affari Interni (IGAI) ha modificato la sua procedura 

introducendo un sistema audit, in modo da verificare attentamente tutta la documentazione dei 

richiedenti. Questo sistema audit dovrà annualmente riportare alla commissione parlamentare 

statistiche e conclusioni inerenti al programma d’investimenti. (Baaren) 

Nel Regno Unito, nel 2014 sono stati introdotti cambiamenti che hanno portato ad aumentare la 

soglia minima d’investimento ed un maggior controllo, dove bisogna verificare l’origine dei fondi 

obbligando gli investitori ad aprire un conto bancario presso una banca del Regno Unito al fine di 

assicurare che essi siano soggettati alla dovuta diligenza e che rispettino le norme antiriciclaggio. 

(EY, 2014) 

Uno degli stati che ha subito più accuse inerenti al suo programma CBI è la Repubblica di Malta, 

dove in seguito essa ha affermato di applicare controlli rigorosi sugli investitori. Nella sua procedura 

di verifica, innanzitutto, viene effettuato un controllo da parte delle autorità maltesi tramite banche 

dati come World Check, database di persone politicamente esposte e individui e organizzazioni a 

rischio elevato con lo scopo di individuare il rischio finanziario dell’investitore. In seguito, viene 

controllato l’estratto giudiziario tramite banche dati dell’Interpol e dell’Europol in modo da verificare 
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l’identità effettiva del soggetto ed infine, vengono controllati i documenti presentati. Questi controlli 

vengono effettuati su tutti i membri della famiglia che richiedono la cittadinanza, sulle loro affiliazioni 

aziendali, transazioni significative, donazioni, eredità ed a tutti i partner d’affari significativi che 

hanno. Nonostante questo, però, lo Stato di Malta è tutt’ora sotto verifica da parte della Commissione 

Europea in quanto gli schemi CBI/RBI offerti sono in contrasto con il diritto europeo. Queste accuse 

verranno riprese nel punto 4.2. (Dzankic J. , Immigrant Investor Programmes in the European Union 

(EU), 2018) (Scherrer A. , 2018) 

Per quanto riguarda l’investimento richiesto a livello finanziario, si può constatare che non c’è un 

investimento standard da effettuare, ma esso risulta differente da Stato a Stato.  Analizzando i 

requisiti richiesti finanziariamente da parte dei differenti Stati, si può giungere al seguente elenco:   

• Malta:  per il programma di cittadinanza tramite investimenti è richiesto di versare un 

contributo economico non rimborsabile al Fondo nazionale di sviluppo sociale pari a 650'000 

EUR (709'614.75 CHF) in modo da poter avviare la procedura di domanda approfondita, che 

consente al richiedente e alla sua famiglia di ottenere la cittadinanza UE. Il richiedente dovrà 

soddisfare i seguenti requisiti: 

- acquisto di una proprietà residenziale che deve essere detenuta almeno per un 

periodo di 5 anni ad un prezzo di almeno 350'000 EUR (382'100.25 CHF), altrimenti 

locazione di una proprietà residenziale per 5 anni con un canone annuale minimo pari 

a 16'000 EUR (17'467.45 CHF); 

- investimento in strumenti finanziari approvati e detenuti per almeno 5 anni per un 

importo minimo di 150'000 EUR (163'757.25 CHF); 

- possedere una polizza assicurativa che copra un importo minimo pari a 50'000 EUR 

(54'585.75 CHF) per membro ogni membro della famiglia; 

- residenza legale a Malta per un anno prima della domanda di cittadinanza; 

- giuramento per l’ottenimento della cittadinanza. 

• Cipro: per il programma di cittadinanza tramite investimenti sono richiesti investimenti in 

ambito immobiliare, ambito finanziario tramite investimenti in aziende del territorio o altrimenti 

avviare un’attività in Cipro; 

• Italia: attualmente, il governo italiano offre uno schema di residenza tramite investimenti che 

si situa al 3° posto secondo la classifica effettuata da parte di Henley & Partners. Per ottenere 

tale schema bisogna investire in aziende presenti sul territorio e nei mercati finanziari; 

• Portogallo: lo schema RBI offerto da parte del Portogallo risulta al 2° posto nella classifica 

fatta da parte di Henley & Partners, dove ha ottenuto un voto pari a 77 su 100. viene offerto 

esclusivamente lo schema di residenza tramite investimenti dove bisogna contribuire nel 

settore immobiliare, mercato finanziario ed avviare un’attività che crei nuovi posti di lavoro; 

• Regno Unito: lo schema RBI offerto da parte del Regno Unito risulta al 5° posto nella 

classifica fatta da parte di Henley & Partners, dove ha ottenuto 67 punti su 100. Per ottenere 

tale schema sono richiesti investimenti nel settore finanziario, specificamente in obbligazioni 

statali oppure in aziende presenti sul territorio. 

Si può constatare quindi che questi schemi inizialmente sono stati utilizzati da parte di investitori che 

non avevano come intenzione principale quella di ottenere dei benefit come quelli elencati 

precedentemente, tra cui la libera circolazione e soggiorno, la libera circolazione di capitali, la 

protezione diplomatica, i diritti linguistici e i diritti di rappresentanza diretta nelle elezioni comunali a 
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livello europeo, ma l’intenzione principale era quella di riciclare denaro e di fuggire da attività criminali 

che essi hanno effettuato precedentemente. Si può concludere dicendo che questi schemi non 

hanno avuto un passato brillante, infatti, in seguito a questi scandali gli Stati hanno deciso di mettere 

in atto delle misure di controllo più rigorose.  

Impatto e risultato economico 

Molti Stati hanno cominciato ad offrire schemi di residenza e cittadinanza tramite investimenti in 

modo da attirare individui che hanno disponibilità finanziarie. Con il passare del tempo, la tendenza 

verso le forme di commercializzazione di questi schemi è cresciuta, fino a far nascere un business 

mirato alla cosiddetta “pianificazione della residenza e della cittadinanza” rivolto agli investitori. 

Nel mercato al giorno d’oggi si possono trovare aziende private che offrono consulenza nella 

pianificazione della residenza e della cittadinanza, dove mettono in evidenza i vantaggi che derivano 

da un determinato passaporto o residenza di uno Stato. Attualmente, come leader di mercato in 

questo settore è presente Henley & Partners, che si presenta nel seguente modo: “Henley & 

Partners è la più grande ed importante società che gestisce e pianifica la migrazione tramite 

investimenti. Questo concetto è Stato accolto da Henley & Partners negli anni ’90 in un momento in 

cui la maggior parte degli avvocati internazionali e dei professionisti della pianificazione patrimoniale 

non consideravano l’argomento di grande rilevanza. Nel corso degli anni, Henley & Partners è 

emersa come la principale azienda al mondo specializzata e focalizzata su questa particolare 

attività.  La residenza internazionale e la pianificazione della cittadinanza è diventata essa stessa 

un argomento importante tra il numero crescente di imprenditori mobili a livello internazionale, 

nonché tra il grande numero di individui e famiglie facoltose interessate a cercare soluzioni di 

cittadinanza.  Avvocati come il Dr. Christian H. Kaelin, presidente dello studio, così come molti altri, 

hanno sviluppato la disciplina insieme a uno stimato gruppo di specialisti, la maggior parte dei quali 

ora lavora presso Henley & Partners.  Oggi, clienti privati, consulenti e studi legali in tutto il mondo 

si affidano a Henley & Partners per ottenere consulenze ed assistenza in questo settore, che si 

presenta come leader nel mercato. Henley & Partners è in contatto con le autorità governative di 

tutte le nazioni interessate e monitora costantemente la situazione mondiale.” (Henley & Partners, 

2018). 

Molti esperti hanno ritenuto che gli schemi CBI/RBI siano comparabili ad una mercificazione della 

residenza e della cittadinanza da parte dello Stato offerente. Infatti, alcuni di questi schemi 

rappresentano indirettamente una “commercializzazione della sovranità”. (Parker, 2017) 

I governi, tramite questi programmi, si aspettano indubbiamente di ottenere dei guadagni 

aumentando le loro entrate e nel caso fossero richiesti investimenti nell’economia privata, un 

accrescimento del reddito nazionale. Possiamo constatare che negli Stati Uniti queste aspettative 

sono state soddisfatte: infatti, tramite il programma EB-5 Immigrant Investor Program sono stati 

incassati 22 miliardi USD, generati 37 miliardi USD, creati 276'000 nuovi posti di lavoro ed ottenuto 

5 miliardi USD tramite entrate fiscali (Henley & Partners, 2018). Lo Stato di Malta, una volta lanciato 

il programma di CBI/RBI in collaborazione con Henley & Partners, è riuscito ad ottenere 200 milioni 

di dollari in due anni e questo equivale all’1.1% del suo PIL. (Cooper, 2016)  

Gli schemi CBI/RBI hanno avuto un grande impatto sul territorio europeo, soprattutto a livello 

economico, sociale e politico. A livello economico, si può constatare che gli stati EU sono stati in 
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grado di ottenere 9.2 miliardi EUR tramite questi programmi, perché il requisito principale di questi 

schemi riguarda infatti investimenti sia attivi che passivi. Di conseguenza, con l’aumento degli 

investimenti attivi e passivi all’interno dello Stato si ottiene anche un aumento delle entrate fiscali. 

Inoltre, dato che la domanda di immobili da parte degli investitori stranieri è in costante aumento 

anche i prezzi in questo settore sono aumentati. Tuttavia, questi aumenti hanno causato un aumento 

del rischio di instabilità finanziaria e della volatilità presente nel mercato. A livello d’entrate, nella 

tabella seguente si può vedere in dettaglio gli importi che gli stati UE hanno potuto ricavare grazie a 

questi schemi. 

 

Tabella 1: Totale delle entrate ricavate tramite gli schemi CBI/RBI 

Stato Periodo Importi Investiti 

Bulgaria  Nessun dato disponibile 

Cipro – RBI  Nessun dato disponibile 

Cipro CBI 2008 - 2017        4 800 000 000 EUR 

Estonia  Nessun dato disponibile 

Irlanda 2012 - 2016          209 650 000 EUR 

Italia  Nessun dato disponibile 

Lettonia 2010 - 2017 Nessun dato disponibile 

Malta – RBI  Nessun dato disponibile 

Malta – CBI 2013 - 2018           203 673 427 EUR 

Portogallo 2013 - 2018        4 004 151 395 EUR 

TOTALE 2008 - 2018         9 217 474 822 EUR 

Fonte: (Scherrer A. , 2018) 

Per poter effettuare un analisi più in dettaglio inerente all’entrate ottenute grazia a questi schermi, 

bisognerebbe prendere in considerazione quello che accade a livello fiscale. 

Infatti, per quanto anto riguarda le ripercussioni a livello fiscale e lavorativo, i dati risultano più difficili 

da stimare. Ad esempio, dato che molti schemi CBI/RBI non obbligano il soggetto a trascorrere molto 

tempo all’interno dello Stato, essi non contribuiscono all’IVA ed altre imposizioni come, ad esempio, 

le tasse su determinati servizi: di conseguenza il loro contributo all’economia dello Stato non risulta 

molto elevato come in realtà ci si aspetta.  

Un elemento importante da prendere in considerazione riguarda il fatto che agli investitori stranieri, 

principalmente, tramite questi schemi, vengono concesse delle agevolazioni a livello fiscale, come 

ad esempio imposizione nulle o limitate: questo non fa altro che ridurre l’entrata fiscale che lo Stato 

potrebbe realmente ricavare.  
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Per i posti di lavoro creati invece, i dati risultano ancora più difficili da stimare: in questo caso si può 

constatare che nel settore immobiliare sono stati creati più posti di lavoro grazie all’aumento della 

domanda da parte degli investitori stranieri. Un dato positivo lo si può considerare nella spesa 

pubblica e dei consumi privati in quanto gli investitori stranieri e le loro famiglie, una volta giunti sul 

territorio, favoriscono i consumi locali.  

Gli stati più piccoli, nel caso ricevessero grandi afflussi di investimenti connessi agli schemi CBI/RBI 

rischiano di avere un impatto sulla loro stabilità finanziaria in quanto lo Stato comincerebbe a 

dipendere da risorse estere. In questo caso, un aspetto positivo lo si può ottenere nel caso lo Stato 

incassasse questi investimenti sotto forma di depositi presso la banca nazionale dello Stato, in 

quanto consentirebbero di aumentare la quantità di aggregati monetari disponibili.  

Uno degli elementi che solleva più grande preoccupazione riguarda il settore immobiliare, in quanto 

la sua stabilità porta preoccupazioni sul lungo periodo, nel caso ci fosse un’improvvisa interruzione 

degli schemi CBI/RBI si potrebbe assistere ad una svalutazione degli immobili in quanto la domanda 

scenderebbe, generando una crisi. Mettendo a confronto quesi meccanismi, si può constatare che 

essi si basano parzialmente o totalmente su investimenti nel settore immobiliare, come ad esempio 

in Cipro, Malta, e Portogallo. Dato che gli investitori stranieri investono nel settore immobiliare, 

automaticamente si pensa che di conseguenza le vendite in questo settore aumentino, ma come 

riportato nella tabella si può constatare che non è sempre così.   

Tabella 2: numero di transazioni immobiliari 

Stato Variazione del numero di transazioni immobiliari 2015-2016 

Cipro +43% 

Malta -6% 

Portogallo +18% 

Fonte: Scherrer A. , 2018 

Analizzando la tabella, vediamo una grande differenza tra le transazioni avvenute nei diversi stati:  

- in Cipro c’è stato un aumento delle transazioni immobiliari par al 43% nell’arco di un anno. 

Secondo un report redatto da KPMG, il 25.67% di questo aumento è causato dagli investitori 

stranieri, possiamo concludere dicendo quindi che il Cipro è Stato in grado di attirare 

notevolmente gli investitori stranieri; 

- a Malta invece, risulta esserci una diminuzione pari al 6% del numero delle transazioni, ma 

nonostante questo il numero totale degli apporti è aumentato del 12%: questo significa che 

il numero delle transazioni è diminuito, ma sono state effettuate delle transazioni con degli 

importi maggiori rispetto all’anno precedente. Lo Stato di Malta ha dichiarato inoltre, che gli 

schemi CBI hanno rappresentato lo 0.43% del numero totale delle transazioni e il 5.43% del 

totale degli importi di transazione. Quindi, si può concludere dicendo che il mercato 

immobiliare in Malta è altamente influenzato dagli schemi CBI/RBI con un potenziale effetto 

di aumento dei prezzi delle case; 

- in Portogallo, dal 2012 al 2018 sono stati investiti più di 3.5 miliardi EUR in proprietà 

attraverso gli schemi RBI, durante questo periodo di tempo il numero di transazioni 
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immobiliari è aumentato oltre il 100%. Questo ha causato un forte aumento dei prezzi, 

soprattutto per le proprietà di lusso. 

Tabella 3: Contributi netti in percentuale del PIL per Stato 

Stato PIL 2017  Investimenti ottenuti nel 2017 Influenza in % 

Bulgaria 50 430 1 Nessun dato disponibile - 

Cipro – RBI 19 213 8 Nessun dato disponibile - 

Cipro – CBI 19 213 8 480 2.5% 

Estonia 23 002 3 Nessun dato disponibile - 

Irlanda 294 110 1 52 41 0.02% 

Italia 1 716 934 7 Nessun dato disponibile - 

Lettonia 26 856 5 Nessun dato disponibile 1% 

Malta – RBI 11 126 Nessun dato disponibile - 

Malta – CBI 11 126 64 73 0.58% 

Portogallo 193 072 640 41 0.33% 

Fonte: (Scherrer A. , 2018) 

Da questa tabella si possono intravvedere che gli schemi CBI/RBI non portano un grande contributo 

al PIL degli Stati, però, se si mettono a confronto con il valore aggiunto ottenuto settori dell’economia, 

si può giungere ad una conclusione differente: nella Repubblica di Cipro ad esempio, si può notare 

che il valore aggiunto ottenuto con gli schemi CBI/RBI è pari al 2.5%, mentre quello ottenuto tramite 

l’agricoltura rappresenta solamente il 2.3%, di conseguenza si può rilevare che questi schemi 

consentono allo Stato di ottenere un nuovo “settore economico” redditizio. Le entrate ricavate tramite 

gli schemi CBI/RBI, anche se portano un contributo maggiore rispetto agli altri settori economici, 

possono fare sorgere problemi a livello fiscale, ovvero: dato che lo Stato ottiene delle entrate tramite 

questi schemi, aumenta facilmente la liquidità che ha in possesso, di conseguenza al posto di portare 

dei miglioramenti dell’efficienza dell’amministrazione fiscale, provvederà ad introdurre nuovi incentivi 

ad investitori stranieri in modo da aumentare le sue entrate. Questo potrebbe generare dei rischi di 

dipendenza sfavorevole dagli investimenti esteri e dell’inefficienza a livello d’amministrazione fiscale. 

Tramite l’aumento del gettito fiscale, gli Stati riescono ad ottenere più entrate e di conseguenza il 

PIL aumenta, inoltre, le spese supportate da parte degli investitori presso lo Stato dove è presente 

lo schema aumentalo il PIL, di conseguenza, si può constatare che c’è un collegamento tra gli 

schemi CBI e RBI e l’aumento del PIL. (Scherrer A. , 2018)  

A livello sociale invece, si è ottenuta un’erosione sulla sicurezza ed integrità all’interno dell’area UE, 

un aumento della mobilità, della discriminazione ed una mancanza d’accesso agli alloggi. Come 
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annunciato precedentemente, dato che questi schemi portano ad una “commercializzazione della 

sovranità”, si è ottenuto un deterioramento della fiducia verso le istituzioni: ovvero una svalutazione 

dei valori della cittadinanza dell’UE. Gli acquirenti di questi schemi hanno principalmente un passato 

piuttosto controverso: infatti, molti di essi possono essere soggetti che hanno un passato criminale 

che vogliono ottenere la cittadinanza e i diritti di residenza all’interno dell’UE. Per questo motivo, gli 

schemi CBI/RBI sono particolarmente soggetti a preoccupazioni in quanto consentono a queste 

persone di ottenere la cittadinanza o residenza attraverso una transazione finanziaria e di 

conseguenza ottenere un rifugio sicuro per eludere i procedimenti giudiziari sviluppati nel paese di 

origine. Infatti, se il soggetto ottiene la cittadinanza presso uno Stato che non ha una convenzione 

di estradizione con il suo Stato d’origine, potrebbe eludere le normative di detto Stato (Scherrer A. , 

2018). Questo fa nascere un grande problema inerente alla sicurezza a livello europeo, infatti, 

JOUROVÁ, vicepresidente della Commissione europea, ha annunciato in una conferenza a Berlino 

di voler intensificare la lotta contro gli schemi CBI/RBI in quanto non vuole che l’UE diventi un rifugio 

per criminali, corruzione e riciclaggio di denaro, inoltre ha dichiarato che “gli schemi CBI/RBI 

pongono un serio problema di sicurezza perché permettono ai soggetti di muoversi liberamente in 

tutta l’UE” (dpa-infocom, 2017).  

Come anticipato nei paragrafi precedenti, a livello d’impatto e risultato economico, si può constatare 

la presenza di vari fenomeni. Inizialmente, si può intravvedere che è nato proprio un business che 

ha come scopo principale l’offerta di consulenze in ambito di schemi CBI e RBI. Quindi, grazie a 

questi schemi è stato avviato un nuovo settore dove sono presenti diverse aziende che dipendono 

da questo tipo di attività. Questo elemento può essere intravisto anche come negativo in quanto, 

non sarebbe corretto che una determinata cerchia di persone riesca ad ottenere la cittadinanza o la 

residenza presso un altro Stato in quanto, a differenza delle altre persone, è facoltosa. 

Infatti, secondo i commenti fatti dai diversi esperti, questi tipi di schemi vengono intravisti come una 

“commercializzazione della sovranità”, in quanto gli Stati, per poter ottenere delle entrate sono 

disposti a commercializzare la propria residenza e cittadinanza che può essere vista come una cosa 

“sacra” da parte dei cittadini di tale Stato, quindi, in un futuro questi cittadini potrebbero lamentarsi 

di questi schemi.  

Questi schemi inoltre, possono risultare come un problema per gli Stati dove il soggetto risiede 

effettivamente, in quanto esso, avrebbe delle perdite a livello di entrate fiscali e dato che 

principalmente questi soggetti facoltosi sono ben istruiti ed altamente qualificati, si potrebbe 

riscontrare anche il problema delle fughe di cervelli, inoltre, si otterrebbe una riduzione del Prodotto 

Interno Lordo. Quindi, i governi potrebbero mettere delle legislazioni che facciano in modo che 

queste persone facoltose non riescano a “scappare” ed a diminuire le entrate fiscali e il PIL, in quanto 

per gli Stati esse sono delle voci importanti. 

Ad esempio, facendo collegamento a questo fenomeno, sono dell’idea che si può constatare che 

quando la Svizzera ha introdotto l’imposizione secondo il dispendio, che verrà approfondita nei 

capitoli seguenti, ha introdotto un sistema di imposizione forfettario che consente di ottenere la 

residenza ai investitori stranieri, rispettando determinati criteri, una “sorte di schema RBI”. Gli 

investitori facoltosi italiani, han trovato questo tipo di imposizione molto vantaggioso e per questo 

motivo ne han fatto richiesta.  
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Di conseguenza, il governo italiano, dato che avrebbe avuto una perdita di persone facoltose e di 

conseguenza una perdita di entrate fiscali e del PIL, esso ha fatto in modo di introdurre presso la 

convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie 

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, 

una legislazione presso l’articolo 4 dove il soggetto, se non è imposto ordinariamente, ovvero non 

paga tutte le imposte in Svizzera, non viene considerato residente fiscalmente in Svizzera ma in 

Italia. Si può vedere quindi, come uno Stato si impegni pur che non subisca dei danni a livello 

economico per via di questi schemi, in quanto essi possono essere dei danni importanti.  

Quindi, tramite questo punto, si può mettere in evidenza che questi schemi possono attribuire dei 

grandi vantaggi allo Stato in qui l’investitore facoltoso acquisterebbe lo schema CBI e RBI ed invece, 

per quanto riguarda la controparte, si può notare che lo Stato in cui proviene o risiede l’investitore 

facoltoso subirebbe dei grandi danni a livello economico. 
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Analisi comparativa di alcuni regimi CBI e RBI  

Nazioni che danno accesso a questi programmi 

Gli stati che attualmente concedono tali tipologie di schemi sono numerosi, infatti secondo Henley 

& Partners gli Stati che attualmente offrono schemi CBI ed RBI sono in totale 34, tra cui 21 offrono 

schemi RBI, mentre gli altri 13 schemi CBI. Gli Stati che offrono la residenza attualmente sono: 

Austria, Portogallo, Italia, Tailandia, Regno Unito, Malta, Belgio, Australia, Stati Uniti, Svizzera, 

Canada, Dubai/UAE, Grecia, Spagna, Lettonia, Jersey, Monaco, Singapore, Cipro, Hong Kong e 

Bulgaria. Per quanto riguarda gli Stati che offrono schemi di cittadinanza tramite investimenti sono: 

Malta, Cipro, Austria, Antigua e Barbuda, Moldavia, Montenegro, St. Kitts e Nevis, Grenada, St. 

Lucia, Giordania e Turchia. (Henley & Partners, 2018) 

Tra le nazioni che fanno parte dell’OCSE possiamo constatare che 32 di esse offrono schemi RBI, 

tra cui Canada, Grecia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Mentre la CBI 

invece, è concessa solamente dall’Austria. (Amaddeo, 2018) 

La cittadinanza e la residenza Europea 

La cittadinanza dell’UE è stata istituita tramite dei trattati che prendono in considerazione il valore 

dell’identità europea, ponendosi come obbiettivo quello di proteggere i diritti dei cittadini dell’UE 

portando ad avere una maggiore integrazione. Infatti, all’interno dello spazio UE, sia per i residenti 

che per i cittadini, sono inclusi i diritti della libera circolazione, della protezione diplomatica, dei diritti 

linguistici e dei diritti di rappresentazione. Tramite il trattato di Maastricht, nel 1992, è stato deciso 

che la cittadinanza sovranazionale dell’UE è solo complementare alla cittadinanza nazionale, questo 

significa che la cittadinanza dell’UE non sostituisce la cittadinanza nazionale. Riassumendo, le 

persone che possiedono la cittadinanza uno degli Stati membri dell’UE possono richiedere i benefici 

dei diritti connessi alla cittadinanza e della dell’UE. Per questo motivo, molti investitori stranieri sono 

interessati ad ottenere questo tipo di cittadinanza anche se le economie degli stati europei non sono 

molto affascinanti per gli investitori. Al contrario, l’accesso al mercato europeo e i diritti attribuiti ai 

cittadini e residenti UE accrescono l’attrattività verso questa cittadinanza. (Dimitri, 2021) 

Infatti, un investitore straniero, ottenendo la residenza presso uno Stato UE riesce ad ottenere tutti 

questi vantaggi che vengono associati ai residenti degli Stati UE. Quindi, nel caso un investitore 

facoltoso provenisse da un paese extra UE dove la qualità di vita, l’istruzione e la sanità è in una 

situazione precaria, esso avrebbe interesse ad acquisire la residenza in UE in modo da avere 

accesso ad una qualità di vita più soddisfacente. Un altro punto importante è quanto riguarda la 

residenza fiscale, infatti, l’investitore straniero può essere interessato anche ad ottenere la residenza 

presso uno Stato UE in modo da poter spostare la sua residenza fiscale presso tale Stato in modo 

d’avere accesso a regimi fiscali più vantaggiosi, come ad esempio presso i paradisi fiscali europei 

tra cui Malta e Cipro. Di conseguenza, si può mettere in evidenza, anche tramite questo punto, 

l’importanza della residenza fiscale, punto fondamentale degli schemi CBI e RBI, che consentono 

all’investitore di spostare la sua residenza fiscale presso un altro Stato ed accedere a regimi 

d’imposta più vantaggiosi, e di conseguenza, effettuare un’elusione fiscale. 
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Nel 2014, il Parlamento Europeo ha tenuto un dibattito con il titolo “Cittadinanza UE in vendita” dove 

ha messo in discussione i diversi programmi che consentono di ottenere la cittadinanza europea in 

seguito ad un investimento. Durante questo dibattito è stato preso di mira lo schema offerto da parte 

del governo di Malta, che consente di ottenere alle persone facoltose, in seguito ad un investimento 

di 650'000 EUR, la cittadinanza maltese senza aver trascorso alcun periodo come residente 

all’interno dello Stato. Di conseguenza, il Parlamento Europeo ha ricordato che questi schemi 

dovrebbero essere disciplinati in base ai valori sanciti dai trattati UE, prendendo in considerazione i 

diritti reciproci e la fiducia legata alla cittadinanza UE. (Dzankic J. , Investment-based citizenship 

and residence programmes in the EU, 2015) 

Elementi di confronto 

Per poter effettuare un confronto tra gli schemi offerti dai differenti stati, occorre analizzare i requisiti 

necessari per l’ottenimento dello schema in ciascuno stato. 

Malta 

Per il programma di cittadinanza tramite investimenti è richiesto di versare un contributo 

economico non rimborsabile al Fondo nazionale di sviluppo sociale pari a 650'000 EUR (709'614.75 

CHF) in modo da poter avviare la procedura di domanda approfondita, che consente al richiedente 

e alla sua famiglia di ottenere la cittadinanza UE. Il richiedente dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

- acquisto di una proprietà residenziale che deve essere detenuta almeno per un 

periodo di 5 anni ad un prezzo di almeno 350'000 EUR (382'100.25 CHF), altrimenti 

locazione di una proprietà residenziale per 5 anni con un canone annuale minimo pari 

a 16'000 EUR (17'467.45 CHF); 

- investimento in strumenti finanziari approvati e detenuti per almeno 5 anni per un 

importo minimo di 150'000 EUR (163'757.25 CHF) ; 

- possedere una polizza assicurativa che copra un importo minimo pari a 50'000 EUR 

(54'585.75 CHF) per membro ogni membro della famiglia; 

- residenza legale a Malta per un anno prima della domanda di cittadinanza 

- giuramento per l’ottenimento della cittadinanza; 

Per quanto riguarda il programma di residenza tramite investimenti invece, il richiedente dovrà: 

- acquistare una proprietà che abbia: 

▪ valore minimo pari a 275'000 EUR (300'221.65 CHF) nel caso si trovasse a 

Malta; 

▪ valore minimo pari a 220'000 EUR (240'177.30 CHF) nel caso la proprietà si 

trovasse a Gozo; 

- nel caso non acquistarre un immobile, dovrà prendere in locazione di un immobile 

che abbia: 

▪ locazione minima annua pari a 9'600 EUR (10'480.45 CHF) nel caso si 

trovasse a Malta; 
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▪ locazione minima annua pari a 8'750 EUR (9'552.50 CHF) nel caso si trovasse 

a Gozo; 

- l’immobile o locazione deve essere occupata esclusivamente dall’investitore e la sua 

famiglia; 

- non deve essere un soggetto che risiede già a Malta; 

- deve avere risorse sufficienti per sopravvivere in modo da non ricorrere ad aiuti sociali 

da parte del governo maltese. 

 A livello fiscale, le persone fisiche residenti e domiciliate a Malta pagano l’imposta sul reddito in 

base al proprio reddito mondiale, Il reddito personale è tassato con aliquote progressive fino al 35%. 

Gli individui residenti a Malta ma non domiciliati pagano l’imposta sul reddito generato a Malta e sul 

reddito generato all’estero dove l'aliquota varia a seconda dello status fiscale scelto dal 

richiedente. Nel caso invece il soggetto fosse uno che ha acquisito ad uno schema RBI o CBI verrà 

tassato con un’aliquota ridotta del 15% sul suo reddito totale, inoltre non saranno imponibili le 

proprietà e le donazioni. 

Cipro 

Cipro è uno dei principali Stati che cerca di attirare gli investitori stranieri in modo da ottenere uno 

sviluppo economico, recentemente, infatti, ha semplificato le procedure per il rilascio dei permessi 

di soggiorno agli investitori stranieri non provenienti dai paesi UE. L’investitore, per poter accedere 

al programma di residenza tramite investimenti dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

- acquisto di un immobile per un valore complessivo di 300'000 EUR (327'514.50 

CHF), IVA esclusa; 

- durante la presentazione della domanda, occorre presentare il contratto d’acquisto 

con una prova di pagamento pari ad almeno 200'000 EUR (218'343 CHF); 

- Il contratto di vendita deve essere presentato e timbrato da parte del Department of 

Land and Surveys of Cyprus; 

- deposito di un capitale minimo di 30'000 EUR (32'751.45 CHF) presso una banca 

locale cipriota, tale conto dovrà essere bloccato per un periodo di 3 anni; 

- i candidati devono fornire prove giustificative per un reddito annuo estero di almeno 

30'000 EUR (32'751.45 CHF), inoltre, tale reddito deve essere aumentato 

annualmente di 5'000 EUR (5'458.55 CHF)  per il coniuge e per ciascun figlio 8'000 

EUR (8'733.75 CHF); 

Una volta soddisfatti i seguenti requisiti, l’investitore riesce ad ottenere generalmente il permesso di 

soggiorno entro due mesi, dove esso ha una durata illimitata ed è considerato permanente fintanto 

che il richiedente rimane titolare del permesso di soggiorno acquistato. 

A livello fiscale, Cipro offre interessanti vantaggi fiscali per i suoi residenti non domiciliati nel paese. 

Infatti, il Cipro è una destinazione attraente per un investitore straniero in pensione o per chiunque 

riceva redditi da royalty. Gli investitori stranieri non sono autorizzati a svolgere attività commerciali 

in Cipro senza un permesso specifico, ma possono condurre affari dal Cipro in qualsiasi parte del 

mondo. Per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, lo Stato applica un’aliquota progressiva fissa 

suddivisa in quattro scaglioni, ovvero al 20%, 25% 30% e 35% per redditi superiori a 60'000 EUR 

(65'502.90 CHF). Gli interessi attivi, dividendi e gli utili derivanti da dalla vendita di titoli sono esenti 
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dall’imposta sul reddito. Inoltre, le plusvalenze non vengono tassate e non sono presenti imposte 

sul patrimonio netto o imposte sulle successioni o sulle donazioni. Per quanto riguarda gli immobili, 

è presente un’imposta sul valore di mercato dell’immobile con aliquote che variano dallo 0% allo 

0.8%. 

Turchia 

La Turchia negli ultimi anni è diventata una destinazione popolare per gli investitori stranieri, infatti, 

si può constatare che essa nel 2020 ha registrato un aumento pari al 323% per il suo schema di 

cittadinanza tramite investimenti. La sua posizione strategica consente agli investitori stranieri di 

accedere al mercato eurasiatico ed anche all’area Schengen, inoltre consente di ottenere 

semplicemente i visti. (Trasporti-Italia.com, 15) Lo Stato turco ha lanciato il suo primo schema di 

cittadinanza tramite investimenti nel 2016, consentendo agli investitori stranieri di ottenere la 

cittadinanza turca dopo un periodo di 3 anni. Per poter ottenere la cittadinanza turca bisogna 

soddisfare uno dei cinque requisiti citati: 

1. investimento nel settore immobiliare per un importo minimo di 250'000 USD (231'907.50 

CHF), inoltre, l’immobile deve essere detenuto per un periodo minimo pari a 3 anni; 

2. effettuare un investimento nel settore finanziario per un importo minimo pari ad 1'500'000 

USD (1'391'445 CHF) per un periodo minimo pari a 3 anni; 

3. investimento presso aziende turche per un importo minimo di 500'000 USD (463'815 CHF); 

4. deposito presso un conto corrente bancario turco per un importo pari a 500'000 USD 

(463'815 CHF) per un periodo minimo pari a 3 anni; 

5. creazione di almeno 50 posti di lavoro per cittadini turchi. 

A livello fiscale, la Turchia non sembra una meta interessante in quanto applica delle aliquote molto 

elevate rispetto agli altri Stati. Infatti, secondo uno studio condotto da parte di PwC, si può constatare 

che per redditi superiori a 65'000 EUR (70'961.45 CHF)  si applica un’aliquota pari al 40%. (PwC, 

2021) 

Portogallo 

Il Portogallo è uno stato che fa parte dell’area Schengen che consente ai visitatori UE di soggiornare 

per un periodo di 90 giorni senza alcun visto, nel caso non fossero UE, è necessario un visto in base 

alla nazionalità del soggetto. Gli stranieri che vogliono ottenere una residenza in Portogallo possono 

aderirvi tramite il programma “Golden Residente Permit Program”, dove bisogna soddisfare i 

seguenti requisiti: 

- trasferimento di capitali per un valore minimo di 1'000'000 EUR (1'091'714.95 CHF) 

o l’acquisto di un immobile per un valore minimo pari a 500'000 EUR (545'857.50 

CHF); 

- creazione minima di 10 nuovi posti di lavoro; 

- passaporto valido che consente l’accesso al territorio portoghese; 

- polizza assicurativa sanitaria valevole in Portogallo; 

- casellario giudiziario senza atti precedenti gravi; 

- dichiarazione giurata da parte dell’investitore che dichiara di rispettare i requisiti 

quantitativi minimi. 
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Rispetto agli altri Stati, anche se si ottiene la residenza tramite investimenti, bisognerà far trascorrere 

183 giorni in modo da ottenere anche la residenza fiscale. Per gli investitori che vogliono trascorrere 

lunghi periodi di tempo in Portogallo, li viene concesso per 10 anni i seguenti vantaggi: 

- aliquota pari al 20% per i redditi di origine estera, può essere attribuita una esenzione 

fiscale ai redditi da investimento, plusvalenze e locazione; 

- non vengono applicate imposte sul patrimonio, né per i residenti né per i non residenti; 

- non vengono applicate imposizioni su donazioni ed eredità tra figli e nipoti; 

Conclusione  

Mettendo a confronto i differenti programmi offerti dalle nazioni precedentemente presentate, si 

possono mettere in evidenza sia le analogie che le differenze presenti nei differenti schemi. Uno 

degli elementi comuni più importanti che si può constatare riguarda il fatto che tutti gli Stati 

impongono come requisito principale l’acquisto di un immobile che abbia un valore minimo tra i 

220'000 EUR (240'177.30 CHF) (Malta) e i 500'000 EUR (545'857.50 CHF) (Portogallo) detenendolo 

per un periodo minimo di almeno 3 anni. Inoltre, possiamo constatare che la maggior parte degli 

Stati potrebbe richiedere la creazione di posti di lavoro o il deposito di capitali presso le loro banche 

nazionali. In questo caso, si può constatare che lo Stato che richiede un minore sforzo a livello 

finanziario corrisponde allo Stato di Malta, dove infatti, la principale condizione da soddisfare per 

poter ottenere lo schema di residenza tramite investimenti riguarda l’acquisto di un immobile che 

abbia un valore minimo pari a 275'000 EUR (300'221.60 CHF) .  

Nel caso invece l’investitore dovesse optare ad uno schema per ottenere delle agevolazioni fiscali, 

si può constatare che lo schema offerto dallo Stato di Malta risulta nuovamente il più soddisfacente 

in quanto gli investitori che dispongono di uno schema CBI o RBI vengono tassati con un’aliquota 

del 15% sul suo reddito totale, inoltre, non vengono considerate imponibili le proprietà e le donazioni. 

Analizzando in dettaglio la situazione fiscale presente negli altri Stati, possiamo constatare che le 

aliquote variano dal 20% fino al 35%, molto più alte rispetto a quelle maltesi. Di conseguenza, 

mettendo in evidenza questo elemento inerente alle legislazioni fiscali, si può interpretare il perché 

gli investitori facoltosi scelgono come meta lo Stato di Malta, infatti, lo schema offerto da Malta è 

uno degli schemi che viene visto come una porta per la corruzione, riciclaggio di denaro, evasione 

fiscale e minacciano l’integrità dell’Unione europea. 

Posizione presa da parte della Svizzera 

Imposizione secondo il dispendio 

La Confederazione Svizzera attualmente non offre schemi di residenza e cittadinanza tramite 

investimenti, ma permette ai cittadini stranieri che si stabiliscono in Svizzera di beneficiare di un 

sistema di tassazione forfettario particolarmente favorevole chiamato “imposta speciale per gli 

stranieri senza attività lucrativa”, “imposta speciale per gli stranieri senza attività lucrativa”, 

“imposizione secondo il tenore di vita” oppure “imposta forfettaria” o “imposta globale”. 
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Per poter accedere a questo sistema d’imposta, secondo l’art 14. Cpv. 1 LIFD, 13cpv. 1 LT-TI e 6 

cpv. 1 LAID, sono necessarie le tre seguenti condizioni 

1. non essere in possesso della cittadinanza svizzera; 

2. per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni si diventa residenti in Svizzera; 

3. non si esercita nessun tipo di attività lucrativa in Svizzera. 

L’imposizione secondo il dispendio costituisce una particolare forma di tassazione per 

apprezzamento, con delle proprie regole di calcolo, che si discosta da quelle usuali della tassazione 

ordinaria. Questo tipo d’imposta si basa sull’idea che è complicato determinare correttamente i 

redditi esteri nei singoli casi e, per questa ragione, il legislatore ha scelto un sistema di tassazione 

che si basa sul consumo del soggetto. Il soggetto, in questo caso, non paga quindi un’imposta in 

base ai suoi redditi ed alla sua sostanza, bensì in base al suo dispendio, che significa in base al suo 

tenore di vita, dove viene indicato un importo minimo da pagare. Questo tipo di imposizione è a tutti 

gli effetti legale in quanto è stata instaurata dal legislatore per delle ragioni pratiche. 

Esso sostituisce l’imposta sul reddito e sulla sostanza, ma non rimpiazza le imposte sulle 

successioni, sulle donazioni o l’imposta sugli utili immobiliari. Contrariamente all’imposizione 

ordinaria (imposta sul reddito e sulla sostanza), questo tipo di imposta non obbliga il soggetto a 

dichiarare alle autorità fiscali la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza mondiale. Tuttavia, 

questo non funziona con i redditi provenienti dall’Austria, Belgio, Canada, Norvegia, Italia, Germania 

e Stati Uniti, in quanto secondo le convenzioni pattuite dalla Svizzera con questi Stati essi non 

considerano i globalisti come residenti in Svizzera, a meno che non vengano dichiarati tutti i redditi 

provenienti da questi Stati che la convenzione assegna alla Svizzera per imposizione, con l’aliquota 

applicabile ai redditi mondiali.  

Questo tipo di imposizione riesce anche a fungere da strumento per evitare la doppia imposizione, 

in quanto, i redditi esteri subiscono già un’imposta alla fonte e di conseguenza si evita che vengono 

nuovamente imposti in Svizzera. 

Per dispendio si intendono le spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle 

persone al cui sostentamento egli provvede. Quindi si intendono le spese sopportate dal 

contribuente, dal suo coniuge, dai suoi figli e alle persone che sopporta appartenenti alla cerchia 

famigliare, prendendo in considerazione le spese sostenute sia in Svizzera che all’estero, ovvero a 

livello mondiale.  

All’interno delle legislazioni, non viene definita una nozione di tenore di vita, generalmente essa 

corrisponde al livello di vita, ovvero alle spese quotidianamente sostenute dal contribuente, come 

ad esempio: 

- le spese per vitto e l’abbigliamento; 

- le spese per l’alloggio, compresi il riscaldamento, la pulizia, la manutenzione di 

giardini, ecc; 

- le imposte versate e gli oneri sociali; 

- le spese complessive per il personale di servizio del contribuente; 

- i contribuiti di mantenimento e gli alimenti; 
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- le spese per la formazione, comprese le spese per la scolarizzazione dei figli, tempo 

libero, sport; 

- le spese per i viaggi, vacanze, attività sportive e ricreative; 

- le spese di mantenimento di animali domestici costosi; 

- le spese di manutenzione d’esercizio di automobili, motoscafi, aeroplani, ecc. (Vorpe, 

2021) 

Si può constatare che la base imponibile minima che consente di accedere all’imposizione secondo 

il dispendio deve corrispondere ai seguenti elementi: 

• deve corrispondere al minimo ad un totale pari a 400'000 CHF; 

• al settuplo della pigione annua o del valore locativo dell’immobile di proprietà; 

• al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora; 

• la somma dei redditi immobiliari avvenuta in Svizzera, redditi da mobili avvenuti in Svizzera, 

proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti 

analoghi esercitati in Svizzera; 

• proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere 

in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. 

Questo tipo di sistema viene ritenuto attrattivo da parte degli HNWI, in quanto riescono ad ottenere 

sia vantaggi fiscali che benefici che ne derivano sotto il profilo di asset protection, pianificazione 

successoria, privacy e livello finanziario. La Svizzera offre un eccellente qualità di vita ai suoi 

residenti e si colloca tra i primi Stati presenti nella classifica in cui vivere ed è sede di molte 

organizzazioni internazionali ed è nota per la sua società multiculturale e plurilingue e per la sua 

stabilità politica e finanziaria, questo spinge gli investitori stranieri ad aderire a questo tipo di sistema 

in modo d’avere accesso a questi vantaggi offerti da parte della Svizzera. (Gentile, 2021) 

Come anticipato precedentemente, si può constatare che determinati Stati non considerano i 

globalisti come soggetti residenti in Svizzera, in quanto secondo quanto ho appreso, questi Stati, 

questi soggetti utilizzano questo tipo di imposizione con lo scopo di ottenere dei vantaggi fiscali. 

Molte persone facoltose italiane si spostavano in Svizzera in modo da accedere all’imposizione 

secondo il dispendio ottenendo la residenza in Svizzera. Di conseguenza, dato che il governo 

italiano, tramite lo spostamento di queste persone facoltose subiva una perdita a livello economico, 

ha fatto in modo che nel caso il soggetto non fosse imposto ordinariamente (con tutte le imposte) in 

Svizzera, veniva considerato residente in Italia.  

Per questo motivo, la Svizzera ha dovuto arginare questo modello dell’imposizione globale 

introducendo il modello dell’imposizione globale “modificata”: la principale differenza tra questi due 

modelli sottostà nel fatto che l’imposizione globale “modificata” coniuga elementi della globale 

“classica” con elementi della tassazione ordinaria. 

Questo significa che, diversi Stati che hanno una CDI con la Svizzera, non hanno più voluto 

riconoscere come “residenti in Svizzera” le persone fisiche che non sono assoggettate alle imposte 

generalmente percepite in Svizzera per tutti i redditi provenienti da questi Stati. Quindi, il 

contribuente che dispone di redditi di fonte austriaca, belga, canadese, norvegese, italiana, tedesca 

o statunitense deve avvalersi della tassazione globale “modificata” al fine di essere considerato da 

questi Stati come se fosse tassato ordinariamente. Il contribuente deve dichiarare questi redditi 
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provenienti da questi Stati dove, nel caso fossero imponibili secondo il diritto svizzero verrà applicata 

l’aliquota corrispondente ai redditi mondiali. (Vorpe, 2021) 

Secondo ad un comunicato stampa pubblicato da parte del Dipartimento delle finanze e 

dell’economia, dove vengono riferiti i dati inerenti alle persone secondo il dispendio, ovvero 

“globalisti”, si può constatare che nonostante il loro numero di queste persone sia calato (passando 

da 2016 a 910 casi, nel 2018 a 842 casi e nel 2020 a 896), il totale gettito fiscale nei ultimi 5 anni è 

aumentato passando da 118 milioni fino a raggiungere i 157.8 milioni nel 2020. Quindi, nonostante 

il numero di globalisti sia diminuito, si è riscontrato un aumento del gettito fiscale, questo può essere 

collegato al fatto che queste persone hanno avuto un dispendio più alto e lascia ben sperare per il 

futuro del Cantone.  

Per concludere, si può constatare quindi che la Confederazione Svizzera consente alle persone 

facoltose di poter vivere in Svizzera a determinate condizioni, dove poi il richiedente dovrà versare 

l’imposta in base al suo dispendio rispettando la soglia minima che viene attribuita dai Cantoni, come 

ad esempio nel Canton Ticino che è pari a 400'000 CHF. Questo tipo di agevolazione, la si può 

comprare ad uno schema CBI e RBI. 

Tramite questo regime, gli investitori riescono ad ottenere un vantaggio a livello fiscale in quanto 

non vengono tassati in base al loro reddito, ma bensì in base al loro dispendio. Inoltre, riescono ad 

ottenere un permesso di soggiorno presso uno Stato come la Svizzera, dove è presente un ottima 

qualità di vita e stabilità politica. I Cantoni dove si stabiliscono queste persone facoltose riescono ad 

ottenere importanti entrate grazie ai gettiti consistenti di questi contribuenti, dove aumentano il PIL 

Cantonale in quanto spendono all’interno di esso. Un elemento importante da prendere in 

considerazione riguarda anche il fatto che principalmente, questi soggetti, assumono personale 

domestico dove di conseguenza creano valore aggiunto alla nostra economia. (Dipartimento delle 

finanze e dell'economia, 2021) 

In questo capitolo, è stato messo in evidenza il fatto che determinati Stati non riconoscevano come 

residenti in Svizzera i globalisti in quanto non pagavano le imposte ordinariament e bensi in 

base al loro dispendio. Quindi, dato che questi Stati subivano delle perdite con la mancanza delle 

entrate fiscali di questi contribuenti, hanno deciso di non riconoscerli come residenti in Svizzera. 

Questo fa capire l’importanza attribuita da uno Stato per le entrate fiscali, inoltre, si può constatare 

quanto sia alto il livello di concorrenza fiscale presente a livello internazionale. Sono dell’idea che 

questa tassazione forfettaria sia più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria e questo giustifica 

il grande interesse che c’è da parte di queste persone. Non ritengo corretto però, che la Svizzera 

consenta a queste persone di accedere ad un regime d’imposta più favorevole rispetto a quello che 

pagano i cittadini normali. Il criterio principale sottostà al fatto che questi contribuenti non devono 

lavorare in Svizzera, ma comunque percepiscono dei redditi dall’estero che possono essere 

associati, secondo me, ad un attività lavorativa.  
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Analisi critica dei regimi CBI/RBI che consentono l’elusione, 

evasione e pianificazione fiscale aggressiva 

Elementi che consentono eventuali abusi 

Come è stato precedentemente anticipato all’interno di questo lavoro di tesi, gli investitori devono 

sottostare alle disposizioni sviluppate da parte dell’OCSE tramite lo standard CRS, dove l’investitore 

deve: 

- essere in possesso di un indirizzo di residenza che sia reale, in cui vi sia una 

presenza fisica permanente al fine di attuare la “residence address rule”, inoltre deve 

fornire un’adeguata prova documentale; 

- l’investitore deve dichiarare tutte le giurisdizioni in cui detiene la residenza fiscale; 

- gli intermediari finanziari devono disattendere auto-certificazioni nel caso fossero a 

conoscenza della loro inattendibilità in corretteza o incompletezza. 

Secondo le analisi svolte, tramite questi schemi, è possibile eludere queste normative: infatti, è 

possibile indurre gli intermediari finanziari ad un reporting non sufficientemente accurato, in 

particolare quando l’intermediario finanziario non è a conoscenza di tutte le giurisdizioni collegate al 

soggetto titolare dei dati. Questo può accadere nel caso il soggetto non risieda realmente nello Stato 

interessato, ma rappresenti di avere ivi la propria ed unica residenza ai fini fiscali, fornendo 

all’intermediario prove documentali. 

Nella maggior parte dei paesi, gli individui sono tenuti a pagare l'imposta sul reddito da capitale nel 

loro paese di residenza fiscale, che non è influenzata dall'acquisizione di una nuova cittadinanza 

(supponendo che l'individuo non si trasferisca effettivamente nel suo nuovo Stato di cittadinanza). 

Allo stesso modo, lo scambio di informazioni fiscali si basa sulla residenza fiscale, non sulla 

cittadinanza. Pertanto, l'acquisizione di una nuova cittadinanza senza trasferirsi nel nuovo paese 

non influisce sull'imposta legalmente dovuta al vero paese di residenza di un individuo. 

Tuttavia, facilita l’elusione fiscale fornendo all'individuo i mezzi per eludere lo scambio di informazioni 

fiscali. Quando si apre un conto bancario, un individuo può abusare dei documenti giustificativi della 

residenza (come i passaporti) ottenuti tramite un programma CBI per fingere la residenza fiscale nel 

paese CBI. Pertanto, le informazioni sul conto raccolte secondo lo standard di segnalazione comune 

nel paese in cui hanno investito saranno falsamente inviate alla giurisdizione CBI. Questi schemi 

offrono agli evasori fiscali uno strumento per minare le procedure di due diligence e per aggirare la 

segnalazione delle informazioni fiscali. (Langenmayr, 2021) 

 

Si può concludere dicendo quindi che, optare per uno schema CBI/RBI acquisirebbe rilievo 

strategico: ipotizzando nel caso che le informazioni detenute dagli intermediari finanziari vengano 

comunicate non alle autorità dello Stato di residenza reale, ma a quello in qui è presente la residenza 
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fittizia, il contribuente andrebbe totalmente esente da imposte nel suo reale Stato di residenza o 

sarebbe tenuto al versamento delle imposte ridotte previste all’ordinamento fittizio.  

L’investitore, nel caso volesse ottenere dei benefici più vantaggiosi, potrebbe garantirsi l’anonimato, 

ovvero sfuggire completamente alla rendicontazione ai fini del CRS. Quindi, esso si concretizza nel 

mancato invio alle autorità competenti delle relative informazioni fiscali. Per poter fare ciò, 

l’investitore deve acquisire uno schema in uno Stato tra quelli che non aderiscono alle norme CRS. 

Per poter comprendere meglio un eventuale abuso che viene effettuato tramite questi schemi, si 

può fare riferimento al seguente esempio: il soggetto Alexander, quale persona fisica residente in 

Romania, detiene un conto corrente presso una banca sita in Cipro. Ai sensi del CRS, trattandosi di 

un conto preesistente, la banca avvierà la trasmissione dei dati del soggetto B alle autorità dello 

Stato cipriota. Ai fini di eludere tale normativa, il soggetto ha attribuito allo schema RBI cipriota dove, 

di conseguenza, non avvera alcuno scambio di informazioni automatico in materia fiscale tra le 

autorità cipriote e quelle rumene. (Amaddeo, 2018) 

Secondo uno studio condotto da parte di LANGENMAYR, nella maggior parte degli Stati, gli individui 

sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito nel loro paese di residenza fiscale, che non è a sua volta 

influenzato dall’acquisizione di una nuova cittadinanza (supponendo che l’individuo non si trasferisca 

nel suo nuovo stato di cittadinanza). Dato che lo scambio di informazioni fiscali si basa sulla 

residenza e non sulla cittadinanza, l’acquisizione di una nuova cittadinanza senza trasferirsi nel 

nuovo paese di cittadinanza non influise sull’imposta legalmente dovuta al vero paese di residenza 

dell’individuo. 

Tuttavia, questi schemi facilitano l’evasione e l’elusione fiscale fornendo all’individuo mezzi per poter 

eludere, come anticipato precedentemente all’interno del lavoro di tesi, lo scambio di informazioni 

fiscali. Ad esempio, quando si apre un conto bancario, un individuo può abusare dei documenti 

giustificativi inerenti alla residenza, come in questo caso, tramite i passaporti ottenuti tramite uno 

schema CBI in modo da fingere di avere la residenza fiscale presso lo stato in cui si è ottenuto lo 

schema CBI. In questo modo, le informazioni bancarie ottenute secondo lo standard di segnalazione 

comune, verranno inviate allo stato di giurisdizione dove è presente lo schema CBI. 

Se si mettono a confronto i depositi bancari presenti presso i paradisi fiscali che concedono questi 

schemi (Cipro, Grenada, Malta, Santa Lucia e Vanuatu) contro quelli che non li concedono, si può 

constatare che è presente una differenza di liquidità depositata pari al 50%. Questi depositi presso 

i paradisi fiscali che concedono gli schemi CBI e RBI sono aumentati notevolmente in seguito 

all’introduzione degli standard informativi. Infatti, la quantità di denaro presente nei paradisi fiscali 

appartenenti a cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza tramite uno schema CBI è aumentata di 

circa 9 miliardi di dollari in termini assoluti. (Langenmayr, 2021) 

La spiegazione più plausibile di questi risultati quindi è data dal fatto che determinati investitori, 

utilizzano questi schemi in modo da poter nascondere i loro averi alle autorità fiscali del loro paese 

di residenza. Di conseguenza, possiamo concludere dicendo quindi che questi schemi, consentono 

all’investitori di spostare la residenza fiscale e di accedere a dei regimi fiscali più vantaggiosi e di 

conseguenza effettuare un’elusione fiscale. Inoltre, nel caso lo schema venisse utilizzato per 

evadere gli standard informativi, si possono ottenere grandi vantaggi a livello fiscale. 
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Analisi fatta da parte dell’OCSE 

In seguito agli scandali che sono avvenuti con l’introduzione degli schemi CBI e RBI, l’OCSE ha 

avviato delle analisi in quanto questi schemi, come anticipato e analizzato precedentemente, 

consentono agli investitori di eludere le segnalazioni imposte dal CRS e di conseguenza effettuare 

un’elusione fiscale. 

Infatti, secondo l’OCSE, gli schemi di residenza e cittadinanza tramite investimenti (CBI e RBI) 

permettono agli individui, oltre ad ottenere la cittadinanza e la residenza, di essere potenzialmente 

utilizzati in modo improprio per poter nascondere i beni offshore degli investitori e per poter eludere 

le norme CRS. In particolare, questi schemi consentono agli investitori di travisare la giurisdizione 

di residenza fiscale in modo da mettere in pericolo il corretto funzionamento delle procedure CRS. 

L’OCSE, di conseguenza, ha classificato come schemi ad altro rischio quelli che consentono ad 

accedere ad una bassa aliquota d’imposta sul reddito, che non richiedono all’individuo di trascorrere 

una quantità significativa di tempo nella località che offre lo schema. Inoltre, è stato dichiarato da 

parte dell’OCSE che “i regimi offerti da parte del Cipro e da altri 20 paesi rappresentano 

potenzialmente un rischio elevato per l’integrità delle norme CRS.” (Scherrer A. , 2018) 

Secondo uno studio effettuato da parte del Tax Justice Network, questa classifica è stata effettuata 

in base ai diversi fattori che riducono o aumentano i rischi degli schemi CBI e RBI, ovvero quello di 

essere principalmente utilizzati in modo da evitare lo standard CRS. Principalmente, i fattori che 

riducono o aumentano i rischi di questi schemi dipendono dal tipo di regime fiscale che è presente 

all’interno dello Stato, questi rischi si suddividono in 4 principali macro categorie: 

1. Regimi con imposta sul reddito delle persone fisiche 

 

Il fattore che riduce effettivamente i rischi di questi schemi è la presenza di un regime 

fiscale sul reddito personale completo. Nel caso uno Stato chiedesse ai residenti di pagare 

le imposte sul loro reddito mondiale, avrebbe poco senso diventare residente presso tale 

Stato, in quanto non si otterrebbe alcun vantaggio a livello fiscale. 

 

2. Regimi che non applicano imposte sul reddito 

 

Contrariamente alla situazione precedente, nel caso in cui lo Stato che offre lo schema 

CBI/RBI abbia un’aliquota d’imposta molto bassa, per l’investitore esso sarebbe molto 

vantaggioso, in quanto acquisendo la residenza presso tale Stato potrebbe eludere gli 

standard informativi ed ottenere dei vantaggi fiscali. Quindi, questo sarebbe uno schema 

molto più rischioso. 

 

3. Regimi che non applicano imposte sul reddito e consentono di ottenere l’anonimato 

verso lo standard CRS 

 

Nel caso l’investitore ottenesse la residenza presso uno Stato il quale non ha ancora 

introdotto gli standard informativi CRS, esso convincendo gli istituti finanziari di essere 

residente fiscalmente presso tale Stato riuscirebbe a sfuggire da questo standard, in quanto 
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tale Stato non invierebbe alcuna sua informazione, in quanto non ha firmato lo standard 

informativo CRS. Questo tipo di schema, è ancora più rischioso rispetto a quello 

precedentemente che consente solamente di ottenere un vantaggio d’imposta e di 

nascondersi dalle norme CRS. 

 

4. Regimi che applicano la rinuncia unilaterale 

 

In linea di principio, gli Stati scambiano informazioni automaticamente con Stati che 

partecipano allo standard CRS. Pertanto, le istituzioni finanziarie non raccolgono 

informazioni su titolari di conti che si dimostrano residenti presso Stati non partecipanti.  

Nel caso invece lo Stato scegliesse un approccio “più ampio”, le istituzioni finanziare 

raccoglierebbero tutte le informazioni dei conti bancari presenti sul territorio in modo da avere 

sotto portata di mano tutte le informazioni, e nel caso avesse un accordo di scambio di 

informazioni con uno Stato terzo, invierebbe le informazioni necessarie. Indipendentemente 

dal fatto che lo Stato scelga l’approccio, nessuna informazione sarà condivisa con un paese 

non partecipante fino alla firma di un accordo. Pertanto, l’individuo che finge di essere 

residente in un paese non partecipante godrà ancora di un buon livello di segretezza. 

 

Gli Stati che sottostanno allo standard di scambio d’informazione CRS devono avere un 

quadro giuridico che permetta gli scambi automatici. Quindi, essi possono fare accordi 

bilaterali (firmando accordi contro la doppia imposizione o accordi di scambio di informazioni 

fiscali che permettano scambi automatici secondo il CRS) o altrimenti accordi multilaterali 

firmando il Multilateral Competent Authotirty Agreement (MCAA). 

L’MCAA permette ai paesi di scegliere la “rinuncia unilaterale”, quindi significa che dovranno 

raccogliere ed inviare informazioni ai fini fiscali, ma non riceveranno informazioni da nessun 

altro paese.  

 

Gli Stati, possono scegliere di operare in questo modo, dove significa che essi dovranno 

raccogliere ed inviare informazioni dei contribuenti ai fini fiscali, ma in cambio non 

riceveranno alcuna informazione in merito ai residenti ai fini fiscali. Questo significa che lo 

Stato che ha scelto la rinuncia unilaterale non verrà a conoscenza degli averi depositati 

presso banche estere da parte dei suoi contribuenti. (A. Knobel, 2018)  

Si può constatare quindi, che questa classifica è stata effettuata in seguito ad un lungo percorso di 

ricerca, dove è stato messo in evidenza da parte degli esperti i rischi attribuiti da ciascuno schema 

offerto. 

Purtroppo, non si è avuto modo di poter accedere alla ricerca fatta da parte dell’OCSE che ha portato 

a determinare una lista “nera” che rappresenta gli Stati che offrono degli schemi che consentono 

agli investitori di effettuare eventuali abusi. Facendo riferimento alla ricerca redatta da parte di 

KNOBEL, si può intravedere che gli Stati messi a rischio dalla sua ricerca e quelli da parte dell’OCSE 

sono simili, per questo motivo, è possibile concludere dicendo che la classifica del rischio fatto da 

parte dell’OCSE e di Andres Knobel è simile.  

La lista “nera” fatta da parte dell’OCSE è la seguente: 

- Antigua e Barbuda; 
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- Bahamas; 

- Bahrein; 

- Barbados; 

- Colombia; 

- Cipro; 

- Repubblica Dominicana; 

- Grenada; 

- Malesia; 

- Mauritius; 

- Principato di Monaco; 

- Montserrat; 

- Panama; 

- Qatar; 

- Saint Kitts e Nevis; 

- Santa Lucia; 

- Seychelles; 

- Isole Turks e Caicos; 

- Emirati Arabi Uniti; 

- Vanuatu; 

Figura 2: Mappa degli schemi CBI e RBI classificata in base al rischio dello schema 

 

Fonte: (A. Knobel, 2018) 

Problemi sorti all’interno dell’UE 

Le politiche fiscali adottate da parte degli Stati fanno parte della loro sovranità, tuttavia, esse 

potrebbero essere dannose se vengono effettuate all’interno di un gruppo di Stati, come ad esempio, 

all’interno dell’UE. La concorrenza fiscale potrebbe essere dannosa in quanto erode le entrate fiscali 

e limita il potenziale del mercato unico, come in questo caso, quello europeo. Recentemente, nel 

2015, il Parlamento europeo ha messo in evidenza gli effetti negativi della concorrenza fiscale, come 
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la mancanza di trasparenza, la discriminazione arbitraria, impatto negativo sull’integrità del mercato 

unico e sull’equità, stabilità e legittimità del sistema fiscale, aumento della disuguaglianza 

economica, concorrenza sleale tra stati, erosione della base imponibile, insoddisfazione sociale, 

sfiducia e deficit democratico. 

L’OCSE, di canto suo, ha delineato i fattori chiave che portano ad ottenere regimi fiscali preferenziali, 

questi fattori includono regimi che impongono un’aliquota fiscale bassa o nulla sul reddito e regimi 

senza un effettivo scambio di informazioni tra differenti giurisdizioni. Mettendo in evidenza questi 

fattori, si può constatare che alcuni regimi CBI/RBI potrebbero portare ad ottenere una concorrenza 

fiscale dannosa, soprattutto nel caso venissero offerti esclusivamente per attirare investitori stranieri, 

senza effettuare alcun controllo sulla natura dei capitali facilitando l’elusione dello scambio di 

informazioni con altre giurisdizioni.  

Nel corso degli anni, nonostante le disposizioni legali presenti sui controlli, sono stati rilevati diversi 

scandali inerenti al riciclaggio di denaro ed alla corruzione. Si può constatare che questi schemi 

hanno portato diversi problemi all’interno dell’UE:  

• in Bulgaria, sono state scoperte durante un’indagine parlamentare, una serie di approvazioni 

altamente sospette per la concessione della cittadinanza dove la maggior parte dei casi 

riguardava richiedenti russi; 

• in Irlanda, è stato constatato che un gruppo di cittadini élite ucraini accusati di corruzione 

hanno beneficiato dello schema CBI irlandese, tale schema ha suscitato ampie critiche sui 

ed è stato interrotto a causa di controlli inadeguati sui candidati; 

• in Lettonia, è stato constatato che lo schema RBI offerto portava un rischio di spionaggio 

molto elevato, in quanto la maggior parte dei richiedenti non riuscì a dimostrare l’origine e la 

legalità dei loro fondi; 

• a Malta, tutt’ora, gli schemi CBI ed RBI offerti sono sotto verifica da parte della Commissione 

Europea in quanto essi sono in contrasto con il diritto europeo. 

Lo Stato maltese è stato accusato da parte del dipartimento di giustizia UE e dal Parlamento 

Europeo in quanto, secondo una fuga di notizie, è stato rilevato che alcuni investitori russi, cinesi e 

sauditi molto ricchi sono stati in grado di ottenere lo schema maltese fingendo di risiedere all’interno 

dello Stato per un anno ovvero affittando immobili e poi lasciandoli vuoti. Inoltre, è stato scoperto 

che questi investitori fingevano di avere un “reale legame” con lo Stato di Malta, dove vi 

trascorrevano solamente un paio di settimane di vacanza. Queste rilevazioni hanno allarmato la 

Commissione europea, dove di conseguenza, è avvenuto l’evento che ha fatto traboccare il vaso, 

ovvero il caso “Pilatus”, avvenuto nel 2018. (Pegg, 2021) Il presidente della Pilatus Bank, con licenza 

a Malta, è stato arrestato nel marzo 2018 negli Stati Uniti dove è stato accusato per frode bancaria 

e riciclaggio di denaro. Questo caso ha portato sospetti sull’utilizzo della Pilatus Bank per riciclare i 

proventi di tangenti illegali legati alla vendita di passaporti maltesi. Nel frattempo, la Financial 

Intelligene Analysis Unit (FIAU) di Malta è stata sottoposta sotto inchiesta da parte dell’UE, in quanto 

secondo l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha concluso che la FIU non ha effettuato una vigilanza 

efficace sulla Pilatus Bank. Il Parlamento europeo ha sollecitato lo stato maltese in modo che 

garantisca un’adeguata applicazione delle leggi sul riciclaggio di denaro e attività bancarie emesse 

da parte dell’UE. Inoltre, è stato chiesto allo stato maltese di “rendere chiaro chi abbia ottenuto un 

passaporto maltese tramite schemi CBI e tutti i diritti che vengono attribuiti con esso e quali garanzie 
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sono in atto per assicurare che tutti questi nuovi cittadini abbiano effettivamente trascorso un anno 

a Malta prima dell’acquisto.” (Scherrer A. , 2018) 

La Commissione europea ha annunciato di avviare delle procedure contro Cipro e Malta per i suoi 

schemi CBI il 20 ottobre 2020, in quanto questi schemi sono visti come una porta per la corruzione, 

riciclaggio di denaro, evasione fiscale e minacciano l’integrità dell’Unione europea. Il motivo 

principale è dato dal fatto che determinate unità investigative, sono riuscite ad individuare che le 

autorità cipriote erano disposte a consentire agli investitori stranieri ricchi di ottenere la cittadinanza 

europea anche se avevano precedenti penali, di conseguenza questi soggetti avrebbero ottenuto il 

permesso di viaggiare e lavorare liberamente all’interno dei 27 paesi membri dell’UE. La maggior 

parte di questi investitori, provenienti dalla Russia, Cina e Ucraina, sono riusciti ad ottenere circa 

4000 passaporti dal 2013 in avanti.  

La Commissione Europea, in una dichiarazione che annuncia la procedura di infrazione contro Cipro 

e Malta, ha dichiarato che questi schemi hanno fatto in modo di trasformare il passaporto europeo 

in un prodotto per superricchi potenzialmente criminali, ed ha aggiunto dicendo che “la concessione 

della cittadinanza UE in cambio di pagamenti o investimenti senza alcun legame genuino con gli 

Stati membri interessati, mina l’essenza della cittadinanza europea”. Il coordinatore delle campagne 

di Trasparency International, Eka Rostomashvili, ha dichiarato “vediamo che questi schemi 

permettono a persone corrotte, a volte persone che hanno saccheggiato i beni del loro paese, un 

rifugio sicuro all’interno dell’UE”. Il governo cipriota ha risposto all’azione legale avviata da parte 

dell’UE indicando che avrebbe dato fine al suo schema CBI a partire dal 1° novembre 2020, 

precisando che avrebbe continuato a elaborare le domande in sospeso, citando l’abuso e lo 

sfruttamento del programma, ma negando qualsiasi atto illecito.  

Il governo maltese, ha dichiarato che se non fosse stato per i contributi ottenuti tramite gli schemi 

CBI e RBI, probabilmente non sarebbero stati in grado di presentare un bilancio di grande portata 

come quello presentato. Lo stato di Malta, tramite questi programmi, è stato in grado di ottenere 718 

milioni di euro tra il 2014 ed il 2017. 

La Commissione Europea ha concesso due mesi di tempo allo Stato di Cipro e Malta per poter 

rispondere all’avviso inoltrato. Nel caso le risposte non fossero soddisfacenti, entrambi i governi 

potrebbero essere giudicati da parte della Corte di giustizia europea e, in ultima analisi, essere 

responsabili di sanzioni finanziarie.  (Sayki, 2021) 

Riflessioni sulla presenza del fenomeno 

Per poter effettuare un’analisi sui dati, si può fare riferimento alla “fuga dei milionari”, ovvero ai 

percorsi migratori che scelgono i milionari. Per milionario si intende una persona con un patrimonio 

netto, valore di tutte le attività finanziarie ed immobiliari dopo aver dedotto qualsiasi debito, pari ad 

1'000'000 USD (927'630 CHF). Per individui facoltosi invece, si intendono i soggetti che possiedono 

un capitale superiore a 30'000'000 USD (27'828'900 CHF) in attività liquide. Come è stato anticipato 

precedentemente all’interno di questo lavoro di tesi, gli investitori scelgono principalmente questi 

schemi in quanto desiderano ottenere un livello di istruzione di migliore qualità, sicurezza personale, 

assistenza sanitaria ed accedere a regimi fiscali più favorevoli. Secondo un’analisi svolta da parte 
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della Global Wealth Migration Review, questo fenomeno sta aumentando rispetto agli anni 

precedenti. Infatti, nel 2017 circa 95'000 HNWI hanno avuto accesso a questi programmi, rispetto 

agli 82'000 nel 2016 e 64'000 nel 2015, pari ad un aumento del quasi 48%. Il fattore chiave che ha 

causato questo tendenziale aumento è dato dall’introduzione dello standard per lo scambio 

automatico di informazioni sui conti finanziari, che delinea la divulgazione automatica delle 

informazioni sui conti finanziari tra differenti Stati, dove gli intermediari finanziari devono comunicare 

le informazioni sui guadagni ed averi dei clienti esteri ai loro effettivi paesi di residenza. Di 

conseguenza, gli investitori che si trovano presso nazioni che devono attuare queste politiche, si 

mettono alla ricerca di nuovi Stati più stabili in quanto, presso gli Stati dei mercati emergenti in cui 

vi sono alti livelli di corruzione statale, a livello di polizia, giudiziario e politico, sono preoccupati per 

il potenziale uso improprio dei dati finanziari scambiati. Ad esempio, attualmente in Turchia si ha un 

significativo deflusso di HNWI pari a 5'000 per il secondo anno consecutivo e ciò è stato attribuito 

alla sua situazione politica instabile e alla stagnazione della ricchezza pro capite.  

L’aumento della migrazione da parte delle persone facoltose è spesso un segno di una crescente 

mancanza di fiducia, infatti, assieme alle loro famiglie, essi portano via presso i nuovi paesi che li 

ospitano la loro ricchezza e le tasse che pagano, il che può essere dannoso per le economie locali. 

Dato questo aumento nell’ultimo periodo, soprattutto dopo l’introduzione dello standard per lo 

scambio di informazioni sui conti finanziari, possiamo concludere dicendo che un numero importante 

di persone facoltose utilizzano questi schemi in modo da poter eludere queste i nuovi standard 

informativi introdotti. Questo lo si può constatare grazie al numeroso  aumento che c’è stato in 

seguito all’introduzione di questo standard (95'000 2017, 64'000 2015). 
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Valutazione finale sull’influenza che possono attribuire questi 

programmi sulla base imponibile 

Portano degli svantaggi/vantaggi sulla base imponibile? È possibile eludere il fisco 

tramite questi programmi? 

Questa tesi si preponeva di esaminare le conseguenze fiscali degli schemi CBI/RBI, infatti, 

inizialmente, si è partiti a fare questa analisi presumendo che questi schemi di residenza e 

cittadinanza tramite investimenti fossero utilizzati esclusivamente a scopo fiscale, ovvero quello di 

raggirare il fisco ed ottenere risparmi d’imposta. Invece si può constatare che questi schemi siano 

utilizzati principalmente per altri scopi, come ad esempio, nel caso di un investitore che possiede 

una nazionalità extra-UE, quello di ottenere una serie di diritti come la libera circolazione e 

soggiorno, libera circolazione di capitali, protezione diplomatica, diritti linguistici e diritti di 

rappresentanza diretta nelle elezioni comunali ed europee. Lo scopo principale degli investitori 

quindi è quello di avere accesso ad uno Stato in cui è presente una qualità di vita più soddisfacente 

a livello istituzionale, sanitario e di sicurezza. Per una determinata parte di investitori invece, lo scopo 

principale di questi schemi rimane quello di ottenere dei vantaggi fiscali tramite l’utilizzo di essi. 

Si può inoltre constatare, che grazie a questi schemi, gli Stati riescono ad ottenere dei grandi 

vantaggi a livello economico, aumentando le sue entrate fiscali, le entrate che avvengono dei 

differenti settori dove vengono effettuati gli investimenti e di conseguenza il PIL. Come anticipato 

all’interno del lavoro di tesi, però, è possibile vedere che nel caso sia richiesto un investimento nel 

settore immobiliare, dato l’aumento della domanda, il prezzo degli immobili sale e di conseguenza 

si ottiene uno svantaggio per la popolazione locale. 

Uno degli insegnamenti più importanti che si può ottenere grazie a questo lavoro di tesi riguarda il 

nesso che c’è tra gli schemi CBI e RBI e la residenza fiscale. Infatti, grazie a questi schemi, gli 

investitori riescono principalmente ad ottenere la residenza fiscale presso degli Stati in cui l’aliquota 

d’imposta, principalmente, è minore rispetto a quella del loro Stato d’origine, di conseguenza essi, 

spostano la loro residenza fiscale presso il loro nuovo Stato CBI/RBI ed ottengono un risparmio 

d’imposta collegandosi al fenomeno di elusione fiscale, in quanto, tramite l’aggiramento di una 

norma riescono ad ottenere dei risparmi d’imposta.  

Dato che questo problema ha continuato a persistere, l’OCSE, con lo scopo di ottenere una 

trasparenza fiscale a livello globale, ha inserito degli standard per lo scambio automatico di 

informazioni in materia fiscale, con lo scopo di ottenere i dati corretti dei contribuenti in modo da 

assicurare una tassazione adeguata e corretta in modo da combattere l’evasione fiscale. 

Tramite questo lavoro di ricerca, possiamo notare che è comunque possibile raggirare questo 

standard introdotto, in quanto tramite l’acquisizione di uno schema CBI e RBI l’investitore riesce a 

fare in modo di indurre gli intermediari finanziari ad effettuare un reporting non sufficientemente 

accurato, in quanto essi non sono a conoscenza dei dati effettivi dell’acquirente. Quindi, nonostante 

l’OCSE abbia introdotto degli standard per combattere l’evasione fiscale tramite lo scambio 
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automatico d’informazioni, esso non è sufficiente in quanto questi schemi consentono di eludere 

queste norme.  

Per quanto riguarda la residenza fiscale, si può intravedere come essa può variare da Stato a Stato, 

infatti, nella maggior parte degli Stati, per verificare se una persona è residente fiscalmente 

all’interno dello Stato utilizzano come elemento di riferimento il numero di giorni trascorsi 

fiscalmente, dove generalmente deve essere pari a 183 giorni. Tramite questi schemi invece, si può 

vedere come questo elemento non venga rispettato. Ad esempio, presso lo Stato di Malta, si è 

constatato più volte che gli investitori fingevano di risiedere all’interno di tale Stato affittando immobili 

e lasciandoli vuoti, inoltre è stato scoperto che questi investitori fingevano di avere un “reale legame” 

con lo Stato di Malta, dove vi trascorrevano solamente un paio di settimane di vacanze all’anno. 

Quindi si può intravedere, come questi schemi in realtà facilitano l’ottenimento della residenza fiscale 

rispetto al metodo principalmente utilizzato, ovvero quello di trascorrere 183 giorni all’anno presso 

uno Stato. 

In Svizzera, si può constatare che è presente lo stesso problema che avviene con gli schemi CBI e 

RBI ma a livello nazionale, dove molti soggetti prendono in locazione immobili situati in Cantoni che 

offrono un’aliquota d’imposta molto più vantaggiosa rispetto agli altri Cantoni. Ad esempio, come 

riportato all’interno del lavoro di tesi, si può constatare che presso il Canton Zugo sono presenti molti 

immobili presi in locazione e lasciati vuoti, come capita presso lo Stato di Malta, con l’unico scopo 

di dimostrarsi residenti presso tale Cantone ed ottenere dei vantaggi a livelli d’imposta. Questo viene 

fatto anche da parte di molte aziende dove li consente di ottenere grandi vantaggi a livelli d’imposta. 

Ad esempio, è possibile intravedere che diverse aziende ticinesi aprono degli uffici dove sono 

presenti pochi collaboratori presso il Canton Zugo in modo da ottenere un grande risparmio 

d’imposta. Quindi, si può intravedere come la residenza fiscale sia un elemento importante sia sul 

piano intercantonale che internazionale, in quanto fa in modo di determinare il luogo in cui il soggetto 

diventa imponibile. 

Un altro elemento importante a cui si può fare riferimento riguarda il fatto che, ad esempio, a Lugano, 

si può constatare la presenza di personaggi famosi a livello internazionale, dove essi detengono 

delle abitazioni ma non vi risiedono in modo permanente. In seguito alle analisi fatte all’interno di 

questo lavoro di tesi , si può constatare quindi che queste persone non acquistano queste proprietà 

in quanto sono “attratte” dalla bellezza del nostro territorio, ma bensì riescono ad ottenere dei 

benefits che possono essere importanti dal punto di vista fiscale. Questo fenomeno accade anche 

in Ticino, dove, dato che l’imposta di circolazione risulta più alta rispetto ad altri Cantoni, si possono 

intravedere veicoli immatricolati presso il Canton Zugo in quanto l’imposta di circolazione è molto 

più bassa rispetto al nostro Cantone. Questo lo si può vedere soprattutto nei veicoli delle persone 

facoltose Ticinesi. Inoltre, grazie alla mia esperienza personale dove lavoro a Zugo, riesco ad 

intravedere che molti uffici ed immobili sono utilizzati solamente a scopo di dimostrare un indirizzo 

di corrispondenza, in modo da ottenere la residenza fiscale presso tale Cantone. Questo fenomeno, 

lo possiamo collegare quindi al fenomeno dell’elusione fiscale. 

In seguito al punto precedente inerente alla residenza fiscale, si può prevedere che possono nascere 

diversi problemi tra le diverse giurisdizioni, ad esempio nel caso uno Stato ritenga un soggetto come 

residente fiscale mentre un altro Stato riferisce la stessa cosa, può sorgere il problema della doppia 

imposizione. Per evitare questo problema, è possibile intravedere che l’OCSE ha introdotto un 

modello di convenzione fiscale con lo scopo di fungere d’esempio per le convenzioni contro la doppia 
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imposizione, dove viene dimostrato quali dovrebbero essere i criteri per la residenza fiscale e in che 

modo ci si dovrebbe comportare nel caso il soggetto fosse presente in più Stati. Riferendoci agli 

schemi CBI e RBI, nel caso il soggetto si trovasse all’interno di uno Stato in cui l’aliquota d’imposta 

è alta farà il possibile per passare meno giorno possibili all’interno di tale Stato, ma nel caso trovasse 

uno Stato in cui l’aliquota d’imposta è più favorevole dove viene consentito di accedere agli schemi 

CBI e RBI, il soggetto investirebbe in tale Stato in modo da ottenere la residenza fiscale presso esso. 

Ad esempio, nel caso un soggetto residente in Svizzera ottenesse uno schema RBI presso lo Stato 

di Panama, farebbe in modo di spostare la sua residenza fiscale presso tale Stato e di conseguenza, 

dato che otterrebbe un vantaggio d’imposta, ci si collegherebbe al fenomeno dell’elusività fiscale, 

dove il soggetto riesce ad ottenere un risparmio d’imposta che non avrebbe conseguito nel rispetto 

formale delle norme, ma lo fa grazie al raggiramento di esse. 

All’interno del lavoro di tesi è stato accertato che questi schemi CBI e RBI sono stati associati più 

volte a degli scandali, soprattutto per quanto riguarda la corruzione e il riciclaggio di denaro. Quindi, 

inizialmente questi schemi sono stati utilizzati da parte di investitori che non avevano come 

intenzione principale quella di ottenere dei benefits, ma cercavano delle vie che li consentissero di 

effettuare operazioni di riciclaggio e fuggire da attività criminali che hanno compiuto in passato. 

Quindi, si può concludere dicendo che questi schemi non hanno avuto un passato brillante, infatti, 

in seguito a questi scandali, gli Stati si sono sentiti obbligati ad introdurre delle misure di controllo 

più rigorose. 

Grazie a questi schemi è potuto nascere un business con lo scopo principale di offrire delle 

consulenze in ambito degli schemi CBI e RBI, ma questo ha fatto nascere diversi problemi in quanto 

questi schemi, sono stati cominciati a vedere come una “commercializzazione della sovranità” ed ha 

fatto nascere delle perplessità da parte dei cittadini effettivi di tali Stati. Si può vedere quindi che 

questi schemi, nonostante portino dei grandi vantaggi a livello economico per gli Stati, sono intravisti 

negativamente da parte della popolazione locale, in quanto per loro la cittadinanza del loro Stato 

d’origine potrebbe essere una cosa “sacra”. 

Precedentemente, è stato riportato che gli Stati, grazie a questi schemi riescono ad ottenere dei 

grandi vantaggi a livello economico. D’altro onde, bisogna anche valutare l’impatto che si ha presso 

lo Stato d’origine del investitore, in quanto esso, avrebbe delle perdite a livello di entrate fiscali ed 

inoltre, dato che questi investitori sono principalmente soggetti facoltosi ben istruiti ed altamente 

qualificati, si riscontrerebbe anche il problema delle fughe di cervelli. Si può constatare quindi, che 

lo Stato d’origine dell’investitore otterrebbe delle grandi perdite perdendo questa classe di cittadini. 

Infatti, gli Stati pur di non subire delle perdite, fanno in modo di inserire delle legislazioni che facciano 

in modo che queste persone facoltose non riescano a “scappare” ed a portare danni alle voci 

economiche di tale Stato. Come esempio di riferimento, si può prendere quanto accaduto tra la 

Svizzera e l’Italia tramite l’imposta sul dispendio introdotta da parte della Svizzera, dove l’Italia, dato 

che avrebbe subito delle perdite a livello d’entrate fiscali, ha deciso di non considerare come 

residenti in Svizzera i soggetti che non pagano le imposte ordinariamente. Questo fa capire 

l’importanza che viene attribuita per le entrate fiscali da parte di uno Stato. 

Per quanto riguarda le forme di questi schemi, si può vedere che sono presenti diverse analogie tra 

i differenti schemi offerti, infatti, uno degli elementi comuni più importanti riguarda il fatto che è 
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richiesto un investimento nel settore immobiliare, dove viene richiesto un valore minimo tra i 220'000 

EUR e i 500'000 EUR. Come riportato precedentemente, dato che gli Stati richiedono questo 

requisito, di conseguenza la domanda nel settore immobiliare aumenta e perciò si ottiene un 

aumento del prezzo degli immobili all’interno dello Stato. Questo è un elemento negativo in quanto, 

non è corretto che la popolazione di uno Stato debba avere un aumento del prezzo delle case per 

via degli interessi di un gruppo di persone facoltose. 

Quindi, per concludere, a livello di conseguenza sulla base imponibile si può constatare che gli 

individui sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel loro paese di residenza 

fiscale, che non è a sua volta influenzato dall’acquisizione di una nuova cittadinanza (supponendo 

che l’individuo non si trasferisca nel suo nuovo stato di cittadinanza). Dato che lo scambio di 

informazioni fiscali si basa sulla residenza e non sulla cittadinanza, l’acquisizione di una nuova 

cittadinanza senza trasferire la residenza fiscale presso il nuovo Stato non influisce sull’imposta 

legalmente dovuta al vero paese di residenza dell’individuo. 

Tuttavia, quando si apre un conto bancario, un individuo può abusare dei documenti giustificativi 

inerenti alla residenza, come in questo caso, tramite i passaporti ottenuti tramite uno schema CBI in 

modo da fingere di avere la residenza fiscale presso lo stato in cui si è ottenuto lo schema CBI. In 

questo modo, le informazioni bancarie ottenute secondo lo standard di segnalazione comune, 

verranno inviate allo stato di giurisdizione dove è presente lo schema CBI. 

Se si mettono a confronto i depositi bancari presenti presso i paradisi fiscali che concedono questi 

schemi (Cipro, Grenada, Malta, Santa Lucia e Vanuatu) contro quelli che non li concedono, si può 

constatare c’è è presente una differenza di liquidità depositata pari al 50%. Questi depositi presso i 

paradisi fiscali che concedono gli schemi CBI e RBI sono aumentati notevolmente in seguito 

all’introduzione degli standard informativi. Infatti, la quantità di denaro presente nei paradisi fiscali 

appartenenti a cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza tramite uno schema CBI è aumentata di 

circa 9 miliardi di dollari in termini assoluti. (Langenmayr, 2021) 

La spiegazione più plausibile di questi risultati quindi è data dal fatto che determinati investitori, 

utilizzano questi schemi in modo da poter nascondere i loro averi alle autorità fiscali del loro paese 

di residenza. Di conseguenza, possiamo concludere dicendo quindi che questi schemi, 

principalmente non portano alcun cambiamento sulla base imponibile del contribuente, ma nel caso 

lo schema venisse utilizzato per cambiare la propria residenza fiscale e per evadere gli standard 

informativi, si possono ottenere grandi vantaggi a livello fiscale. 
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