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Abstract
La Svizzera, in risposta a forti pressioni dalla comunità internazionale, nel recente passato ha
radicalmente modificato il suo approccio al tema della collaborazione in ambito fiscale. Il
cambiamento in questione è legato alla decisione di introdurre lo scambio automatico di
informazioni e più in generale ad ampliare la collaborazione con le Giurisdizioni partner in merito
alla corretta applicazione della tassazione dei contribuenti esteri che sono beneficiari redditi di
varia natura in territorio elvetico.
Trattandosi di un tema di forte attualità sia nazionale sia internazionale, l’elaborato ripercorre i
momenti più rilevanti che hanno portato la Svizzera dall’essere considerata paradiso fiscale per
persone residenti al di fuori dei propri confini a uno dei Paesi che ha direttamente contribuito alla
creazione delle necessarie basi per l’introduzione del citato scambio automatico di informazioni.
Il testo analizza, e in conclusione presenta, com’è stato reso concreto tale cambiamento, che ha
inizio nel 2009 con la rinegoziazione di nuove CDI, comprendenti l’assistenza amministrativa su
richiesta, sino ad arrivare alla sottoscrizione di accordi internazionali quali la Convenzione
sull’assistenza amministrativa e, ai fini dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il
MCAA e la relativa legge d’accompagnamento, ovvero la LSAI. Questo può essere fatto
unicamente se sono state create le basi legali nel diritto interno. Il processo di attuazione non è
ancora stato definitivamente implementato poiché necessita l’approvazione delle autorità
competenti, le quali stanno già discutendo la documentazione sottopostagli dal Consiglio federale.
L’obiettivo che la Svizzera si è posta, prevede di eseguire il primo scambio di informazioni
automatico, con gli Stati con i quali è in vigore un accordo in merito, nel 2018 e relativo a dati
raccolti dagli istituti finanziari riferibili all’anno precedente. In tale ambito sono stati conclusi accordi
bilaterali, anch’essi da sottoporre ad approvazione, con l’UE e con l’Australia.
Altro contributo al lavoro è fornito da un sondaggio effettuato presso collaboratori attivi in una
primaria banca elvetica nel settore della consulenza alla clientela internazionale. A essi è stato
chiesto di esprimere il proprio parere in merito all’introduzione dello scambio automatico di
informazioni così come esporre le proprie aspettative circa il futuro della piazza finanziaria
svizzera. Il risultato informa che oltre il 60% degli interpellati è favorevole all’introduzione dello
scambio automatico di informazioni in quanto ciò potrebbe portare dei benefici alla loro attività
professionale in risultanza dell’aspettativa di poter accedere più facilmente ai mercati domestici di
residenza dei propri clienti.
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Prefazione
Nel corso degli ultimi anni diversi avvenimenti hanno mutato il modo di lavorare degli istituti
bancari, infatti abbiamo vissuto un profondo cambiamento nella gestione della clientela
internazionale. Personalmente sono impiegato in tale ambito presso un primario istituto finanziario
svizzero e questi cambiamenti radicali li ho vissuti in prima persona.
La ragione per cui ho deciso di affrontare il tema dell’introduzione dello scambio automatico di
informazioni è quella di capire quali sono stati gli elementi che hanno portato il lavoro della
consulenza alla clientela estera a

detto mutamento, in particolare desidero comprendere le

motivazioni alla base del cambiamento così come il processo che a portato la Svizzera da una
situazione di “cassaforte sicura” per correntisti residenti all’estero ad una situazione in cui essa
stessa ha partecipato attivamente alla creazione di modelli per l’introduzione dello scambio
automatico di informazioni. In aggiunta, ritengo che questo tema mi accompagnerà anche in futuro
nella mia carriera professionale indipendentemente dal settore della banca nel quale mi troverò a
lavorare.
Ringrazio il mio relatore, Prof. Samuele Vorpe, che quando ho avuto necessità è sempre stato
disponibile ed ha prontamente risposto alle mie richieste aiutandomi nell’indirizzare il mio lavoro
verso gli obiettivi prefissati.
Un ringraziamento speciale va anche al mio superiore, Federico Orsenigo, che in questi anni mi ha
sempre supportato sia a livello professionale che scolastico ed relativamente al presente lavoro mi
ha aiutato a verificare e far autorizzare la partecipazione al questionario inviato ai miei colleghi, ai
quali va l’ultimo ringraziamento.
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1. Introduzione
1.1. Obiettivi
Lo scopo dell'elaborato è di costruire una "mappa del tempo", in altre parole una sequenza
cronologica degli eventi che permetta di comprendere visivamente quali sono stati i momenti
salienti che hanno portato la Svizzera ad implementare un cambiamento epocale in ambito di
gestione della propria politica fiscale internazionale. In questa mappa sono rappresentate, in
ordine cronologico, sia le comunicazioni istituzionali emanate dal Consiglio Federale (in seguito
CF) sia le date rilevanti relative ai trattati che sono stati sottoscritti e agli avamprogetti sottoposti ad
approvazione.
Per comprendere al meglio gli elementi affrontati nel tema centrale del lavoro, nei 3 capitoli
successivi, sono presentati i seguenti aspetti di cui tenere conto:


l'importanza del settore bancario in Svizzera;



Modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (in seguito OCSE);



la lotta internazionale all’evasione fiscale.

In seguito, il testo analizza gli accordi che la Svizzera ha sottoscritto, le particolarità che li
distinguono e l’iter procedurale per la loro messa in vigore nel diritto interno. Successivamente,
sono esposti i recenti sviluppi in ambito di negoziazione bilaterale degli accordi sullo scambio
automatico di informazioni.
Infine, mediante un questionario inviato ad alcuni selezionati operatori attivi nel settore della
gestione di clientela residente all’estero, sarà esposto quello che è il loro pensiero circa il futuro
per la piazza finanziaria elvetica e quella ticinese.
1.2. Metodologia
L’approccio seguito è principalmente di tipo qualitativo basato sulla ricerca di dati secondari di
valore istituzionale, nello specifico l’analisi degli avvenimenti, degli accordi e dei relativi
commentari si basa su documenti pubblicati sia dagli organismi nazionali, in particolare il CF e il
Dipartimento Federale delle Finanze (di seguito DFF), sia da quelli internazionali come l’OCSE.
Quest’approccio permette di ricostruire i passi che sono stati intrapresi nel recente passato e quelli
saranno intrapresi in futuro per rispettare gli accordi presi con la comunità internazionale e di
conseguenza trasporli nel diritto interno.
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Sono inserite anche informazioni di tipo quantitativo in quanto l’elaborato contiene anche un analisi
di dati statistici ed economici come si può evincere nel capitolo relativo all’importanza del settore
economico in Svizzera.
In aggiunta, nell’ultima fase del lavoro, sono utilizzati anche dati primari raccolti sulla base di un
questionario, creato dall’autore, e sottoposto ad un gruppo selezionato di persone che, in banca,
servono clientela internazionale dal Ticino.
1.3. Un primo approccio all’argomento
Sin dall’introduzione della legge sul segreto bancario nel 19341 che tutela il cliente della banca
svizzera nei confronti dell’autorità fiscale del proprio paese di residenza, sia esso residente in
Svizzera che all’estero. Facendo leva su questo livello elevato di tutela, lo Stato elvetico si è
imposto a livello internazionale come uno dei centri finanziari più importanti a livello mondiale.
Potendo garantire ai propri correntisti che le richieste d’informazioni da parte delle autorità fiscali
del proprio paese di domicilio non sarebbero state trasmesse in caso di domanda da parte di
queste ultime, unito al fattore di stabilità politica ed economica della Svizzera, ha permesso alle
banche nazionali di attrarre capitali provenienti da tutto il mondo2.
L’Avv. Paolo Bernasconi, ha fornito la seguente definizione sull’attività degli istituti finanziari
elvetici: “Le entità della piazza bancaria e parabancaria svizzera rispettano scrupolosamente il
diritto svizzero, ma non si curano del rispetto del diritto straniero da parte della loro clientela e
specialmente del diritto fiscale straniero”.3 In altre parole le banche elvetiche non hanno mai
dovuto porsi il problema della conformità fiscale del proprio cliente straniero poiché le norme e
disposizioni in vigore non lo prevedevano.
Tuttavia, la recente crisi finanziaria degli anni 2008 e 2009 che ha coinvolto le economie di tutto il
mondo e il rafforzamento dell’impegno OCSE in materia4 ha portato alla luce a livello globale, la
consapevolezza della necessità di lottare in modo deciso contro l’evasione fiscale. In questo
contesto anche la Svizzera, per mantenere la propria competitività nel settore bancario, ha deciso
di impegnarsi impegnandosi ad introdurre gli standard internazionali nell’ambito dell’assistenza

1

Art. 47 della Legge federale sulle anche e le casse risparmio, LBCR.
Zuberbühler, D. (2012). Strategia dei soldi puliti: da brutto anatroccolo a cigno bianco?
3
Bernasconi, P. (2014). Impatto delle iniziative fiscali internazionali rispetto al diritto ed alla prassi bancaria
svizzera. Atti del convengno organizzato a Milano il 1 ottobre 2014 dalla Fondazione Antonio Uckmar, con la
collaborazione della Camera di Commercio di Milano, Milano Finanza e Diritto e Pratica Tributaria –
Voluntary Disclosure, p. 45.
4
Oberson, X. (2013). L’évolution en Suisse de l’échange international de renseignements fiscaux: de
l’arbalète au «big bang». Revue de droit fiscal n. 24, 110-116.
2
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amministrativa in materia fiscale e successivamente implementare anche lo scambio automatico di
informazioni finanziarie.
Al fine di introdurre una normativa così complessa, che ha per obiettivo la raccolta dei dati
dell’anno fiscale 2017 e relativa trasmissione l’anno successivo5, il governo elvetico ha già
intrapreso i primi passi sottoscrivendo una serie di accordi con la comunità internazionale.
Per la messa in atto di questi accordi si rende necessaria la creazione delle basi legali nel diritto
interno, cosa che sarà oggetto di studio del presente elaborato dove sono analizzati i momenti
significativi che hanno contraddistinto la modifica di pensiero sui rapporti internazionali in ambito
fiscale.

5

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. (2015). Scambio automatico di informazioni.
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2. L’importanza del settore finanziario in Svizzera
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale anche per il settore
finanziario svizzero rappresenta una novità assoluta e per comprendere l’importanza del tema ed il
potenziale impatto che esso avrà sull’economia elvetica è utile analizzare qualche dato relativo al
ruolo che la piazza finanziaria ha all’interno dell’economia svizzera.
Il settore bancario in Svizzera ha un ruolo fondamentale per l’economia del paese, secondo uno
studio le banche svizzere hanno contribuito direttamente al Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale
dell’anno 2013 per il 6%, mentre prendendo in considerazione l’intero settore finanziario,
includendo perciò anche il settore assicurativo ed altri settori collegati a quello finanziario, si
raggiunge quota 15% del PIL6.
In seconda analisi, il mondo delle banche, assicurazioni e settori a essi connessi impiegano il
10.2% della forza lavoro elvetica. Solo le banche, in modo direttamente attribuibile e misurabile
economicamente, contano circa 165'000 impiegati sulla totalità dei lavoratori in Svizzera che sono
4'837'000 unità. Gli occupati attivi direttamente nella gestione delle fortune di clienti residenti
all’estero sono circa 28'000 corrispondenti circa al 17% della forza lavoro impiegata negli istituti
bancari.
In termini di capitali in gestione, come riporta la figura 1 sotto esposta, gli attivi totali gestiti dalle
banche ammontano, al 31 dicembre 2014, a CHF 6'656 miliardi dei quali il 51.1%, corrispondenti a
CHF 3'401 miliardi, sono attribuibili a clientela residente al di fuori dei confini nazionali7.

6

BAK Basel Economics AG.(2014). The economic significance of the Swiss financial sector.
Associazione Svizzera dei Banchieri ASB.(2015). Barométre bancaire 2015.
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Figura 1: Ripartizione degli attivi in base alla provenienza dei clienti

Fonte: Associazione Svizzera dei Banchieri ASB, 2015, p. 23

Quest’ultimo dato, unito all’indotto economico e in termini di occupazione, è particolarmente
rilevante perché conferma che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avrà impatto
su oltre la metà degli assets che attualmente sono affidati agli istituti finanziari operanti in Svizzera.
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3. Il Modello di Convenzione dell’OCSE e lo scambio automatico di informazioni
3.1. Il modello elaborato dall’OCSE
Il “OECD Model Tax Convention on Income and on Capital8” (di seguito Modello di convenzione
OCSE) è un elaborato contenente 31 articoli che funge da statuto di standard internazionale per la
negoziazione, tra due Giurisdizioni, delle Convenzioni sulla Doppia Imposizione (CDI).
Il Modello di convenzione OCSE è sviluppato e costantemente tenuto aggiornato in risposta agli
sviluppi fiscali internazionali da quest’ultima9. L’OCSE è un’organizzazione sovranazionale la quale
conta ad oggi 34 Stati membri di tutto il mondo10, anche la Svizzera ne fa parte dal 1961.
Il suo scopo, citando l’OCSE stessa, è il seguente: “the OECD Model Tax Convention on Income
and on Capital provides a means to settle on a uniform basis the most common problems that
arise in the field of international juridical double taxation11”. Ovvero, il fine è di risolvere in modo
uniforme i problemi più comuni che si presentano in ambito della doppia tassazione internazionale.
Il modello non è oggetto di studio nella sua totalità ma, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati, il focus è dato unicamente all’articolo 26 del Modello di convenzione OCSE avente come
oggetto il concetto di scambio di informazioni.
3.2. L’articolo 26 del Modello di convenzione OCSE
L’articolo 26, il quale ultimo aggiornamento è stato pubblicato 17 luglio 2014, definisce le regole
base che i Paesi contraenti delle CDI devono rispettare al fine di applicare correttamente lo
scambio delle informazioni fiscali su domanda.
Detto articolo prevede che lo scambio di informazioni possa avvenire secondo 3 differenti
modalità12,13:

8

OCSE. (15 settembre 2015). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: An overview of
available products http://www.oecd.org/tax/treaties/oecd-model-tax-convention-available-products.htm (15
settembre 2015).
9
Oberson, X. (2015). International Exchange of Information in Tax Matters – Towards Global Transparency,
p.16. Edward Elgar Publishing Limited.
10
OCSE. (15 settembre 2015). Members and partners, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (15
settembre 2015).
11
OCSE. (15 settembre 2015). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: An overview of
available products http://www.oecd.org/tax/treaties/oecd-model-tax-convention-available-products.htm (15
settembre 2015).
12
OCSE. (2012). Automatic Exchange of Information – What it is, how it works, benefits, what remains to be
done.
13 Oberson, X. (2015). International Exchange of Information in Tax Matters – Towards Global
Transparency, p. 27-28. Edward Elgar Publishing Limited.
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su richiesta;



spontaneo;



automatico.

Lo scambio automatico di informazioni si riferisce ad informazioni finanziarie (cfr. capitolo
successivo), mentre lo scambio di informazioni su richiesta e quello spontaneo consentono il
trasferimento “di tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti ai fini dell’applicazione e
dell’attuazione delle rispettive leggi nazionali in materia fiscale”14. Ad oggi le CDI negoziate dalla
Svizzera prevedono unicamente lo scambio delle informazioni su richiesta.
L’articolo preso in analisi si compone di 5 capoversi che si possono così riassumere15:


le informazioni che gli stati contraenti possono scambiarsi sono unicamente quelle
contenute nella CDI negoziata e sono da considerarsi solamente quelle concernenti la
corretta applicazione delle imposte dovute dal contribuente assoggettato;



le informazioni ricevute devono essere trattate secondo il principio di protezione dei dati ed
è previsto l’obbligo di divulgazione delle informazioni esclusivamente alle persone o alle
autorità competenti;



le informazioni ricevute possono essere utilizzate anche in altri ambiti unicamente se le
leggi interne dei due stati contraenti lo permettono e se l’autorità competente dello stato
che ha trasmesso i dati lo autorizza (clausola introdotta nel 200516);



la limitazione alla trasmissione di dati che non sono reperibili secondo la normale prassi,
così come le informazioni che possono ledere il segreto commerciale/industriale o di ordine
pubblico le quali non si devono trasmettere;



se l’informazione è richiesta da uno stato contraente, l’altro Stato non può negarle, fatti
eccetti i casi indicati al punto precedente;



il segreto bancario non può impedire a uno Stato di negare le informazioni richieste,
indipendentemente dal fatto che queste siano detenute da un istituto finanziario soggetto a
tale restrizione17.

14

Dipartimento federale delle finanze DFF. (2015). Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui
risultati della consultazione avente ad oggetto l’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo
scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una legge federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni in materia fiscale, p. 12.
15
OCSE. (2012). Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary.
16
Oberson, X. (2015). International Exchange of Information in Tax Matters – Towards Global Transparency,
p.25. Edward Elgar Publishing Limited.
17
Oberson, X. (2015). International Exchange of Information in Tax Matters – Towards Global Transparency,
p. 36-37. Edward Elgar Publishing Limited.
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3.3. Definizione e procedura di scambio automatico delle informazioni
L’obiettivo dichiarato dall’OCSE è di creare un quadro normativo permettere l’introduzione dello
scambio automatico delle informazioni grazie allo sviluppo di standard da applicarsi in modo
uniforme a livello globale.18

La stessa definisce lo scambio automatico di informazioni “the

systematic and periodic transmission of (bulk) taxpayer information by the source country to the
residence country concerning various categories of income”19. Questa definizione si può tradurre
come la trasmissione metodica e periodica di informazioni da parte dello Stato fonte di reddito allo
Stato di residenza del contribuente estero che ha percepito il menzionato reddito.
Nella Figura 2 è illustrato l’intero processo, suddiviso in 7 distinte componenti, che inizia con la
raccolta delle informazioni e termina con la loro trasmissione in modo automatico al destinatario. In
seguito al grafico sono indicate, per ogni singolo passaggio, le relative spiegazioni.
Figura 2: procedimento per lo scambio automatico di informazioni

Fonte: OCSE, 2012, p. 11
18

OCSE. (2012). Automatic Exchange of Information – What it is, how it works, benefits, what remains to be
done, p. 1.
19
OCSE. (2012). Automatic Exchange of Information – What it is, how it works, benefits, what remains to be
done,. p. 2.
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1. il processo iniziale prevede la raccolta delle informazioni sul contribuente oggetto dello
scambio di informazioni, ovvero le sue generalità (nome, cognome e data di nascita),
l’indirizzo di residenza e il numero di identificazione fiscale. Questo è compito di quello che
è definito “agente pagatore” come può esserlo un istituto finanziario;
2. l’agente pagatore comunica alla propria autorità fiscale le generalità del proprio cliente non
residente nel Paese medesimo, i redditi che egli ha percepito e gli averi depositati in un
determinato periodo fiscale;
3. l’autorità fiscale consolida e prepara il pacchetto di dati che verrà inoltrato all’autorità fiscale
di residenza del correntista;
4. le informazioni sono quindi cifrate in base a delle regole ben definite e trasmesse
all’autorità destinataria di cui al punto precedente;
5. spostando ora l’attenzione al Paese ricevente, in questa fase i dati ricevuti sono decriptati;
6. gli elementi a questo punto sono pronti per essere utilizzati. Questi possono, in funzione
dei sistemi informatici e processuali del Paese, seguire due procedimenti distinti: il primo è
un abbinamento automatico tra le informazioni ricevute ed il contribuente, mentre il
secondo è di tipo manuale. È importante porre l’accento sul fatto che uno non esclude
l’altro, si possono verificare situazioni dove alcune informazioni devono seguire un
approccio manuale nonostante l’autorità abbia a disposizione gli strumenti per eseguire
l’accoppiamento in modo automatizzato;
7. completata la fase in precedenza indicata, le autorità competenti hanno gli elementi
necessari per procedere con la decisione di tassazione. Nel caso in cui questi non siano
sufficientemente chiari la stessa si può rivolgere alla Giurisdizione che ha inviato i dati,
formulando una richiesta di assistenza amministrativa come previsto anche dall’articolo 26
del Modello di convenzione OCSE.
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4. Lotta internazionale all’evasione fiscale e sottrazione d’imposta
Come anticipato nell’introduzione, la crisi economica che ha colpito dapprima gli Stati Uniti nel
2007 ed ha poi contagiato il resto delle economie mondiali, è stata il fattore che ha portato alla luce
la necessità di lottare, in modo deciso, contro il riciclaggio di denaro e più in generale contro la
sottrazione delle imposte dovute20.
Anche la Svizzera, che ha una penetrazione del 26% a livello globale di attività transfrontaliere21 è
stata coinvolta in questo processo di standardizzazione in ambito fiscale ed è per questa ragione
che il Consiglio Federale, in data 13 marzo 2009, ha pubblicato un comunicato in cui esprime la
propria intenzione di riprendere interamente lo standard del Modello di convenzione dell’OCSE, in
particolare introducendo, nelle negoziazioni delle nuove CDI, anche l’articolo 26 della citata
convenzione e relativo alla precedentemente esposta assistenza amministrativa per lo scambio di
informazioni su richiesta22. L’annuncio rappresenta, scrive il Professor Xavier Oberson, “<<le big
bang>> du droit fiscal international de la Suisse”23. Per il fine del presente lavoro si può
considerarlo come il punto di partenza, per giungere allo scambio automatico di informazioni.
Per completezza si specifica anche che, in data 4 aprile 2012, il Consiglio federale ha esteso lo
standard internazionale anche agli accordi di scambio di informazioni in materia fiscale (Tax
Information Exchange Agreement, in seguito TIEA) che in questo lavoro non sono trattati.
Questo processo di adeguamento, con l’integrazione nelle CDI dell’articolo 26 del Modello di
convenzione OCSE, ha permesso alla Svizzera di uscire dalla cosiddetta lista grigia stilata
dall’OCSE. Si tratta di una lista di Stati che hanno espresso la volontà di adeguarsi agli standard
internazionali in materia di assistenza fiscale ma che non li hanno pienamente attuati24. Il risultato
desiderato è arrivato il 24 settembre 2009 poiché la Svizzera, avendo posto in vigore 12 CDI
conformi allo standard internazionale, è uscita dalla lista grigia e di conseguenza entrata a far
parte sia del Comitato degli affari fiscali dell’OCSE sia in quello del Global Forum of Taxation 25.
Quest’ultima è un organismo internazionale istituito dall’OCSE che si occupa della verifica sul
rispetto degli “standards di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale26”. Questo
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consente al Paese di avere la possibilità di partecipare attivamente agli sviluppi di politica fiscale
internazionale27.
Ad oggi, settembre 2015, la Svizzera ha sottoscritto complessivamente 52 CDI, di cui 41 sono in
vigore riprendendo totalmente lo standard del Modello di convenzione OCSE28.
Per garantire la certezza del diritto, il governo federale aveva anzitutto emesso un’ordinanza
sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI),
entrata in vigore il 1 ottobre 2010 e successivamente sostituita da una legge sull’assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) valida dal 1 febbraio 2013 la quale regola
la corretta esecuzione dell’assistenza amministrativa su domanda, respingendo quindi ancora una
volta lo scambio automatico di informazioni.
Quanto scritto in precedenza conferma il contenuto del menzionato comunicato datato 13 marzo
2009. Infatti, è espressamente specificato che “Il Consiglio federale (…) respinge fermamente uno
scambio di informazioni automatico”.29 Questa importante affermazione fa capire che da quella
data, alla situazione presente, ci sono stati altri momenti che hanno persuaso i capi di stato
svizzeri a modificare il proprio pensiero e quindi a fare i passi necessari per introdurre lo scambio
automatico di informazioni.
Il primo segnale di apertura allo scambio automatico di informazioni risale ad una seduta del
Consiglio federale, con successivo comunicato del 14 giugno 2013, in cui il governo dichiara la sua
disponibilità alla partecipazione attiva, assieme all’OCSE, nell’elaborazione di uno standard
globale per lo scambio automatico di informazioni indicando anche che lo scambio automatico di
informazioni deve rispettare il principio di reciprocità, la protezione dei dati, il principio di specialità
e ribadisce la necessità di stabilire norme affidabili in materia di identificazione dell’avente diritto
economico, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.30
Alla luce della volontà poc’anzi esposta la Svizzera, assieme agli Stati membri del Gruppo dei 20
(in seguito G20) e alla maggior parte degli stati dell’OCSE, ha sottoscritto in data 15 ottobre 2013
la Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale (in seguito Convenzione sull’assistenza amministrativa) che si

27
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prefigge lo scopo di essere uno “statuto di standard internazionale31” per l’introduzione dello
scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali.
Nel capitolo successivo sono approfonditi gli aspetti caratterizzanti la Convenzione sull’assistenza
amministrativa così come le sue finalità per l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni.

31
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5. La Convenzione sull’assistenza amministrativa
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è un trattato originariamente siglato da 5 paesi ed
in vigore dal 1 aprile 1995, il documento che la Svizzera ha sottoscritto nel mese di ottobre 2013 è
una modifica (c.d. Protocollo di modifica del 1 giugno 2011) della Convenzione sull’assistenza
amministrativa originaria ed è il risultato dell’adeguazione agli sviluppi internazionali in materia
fiscale ed all’introduzione della possibilità agli Stati non membri del Consiglio d’Europa e
dell’OCSE

di

aderirvi.

Nel

presente

documento

s’intende

Convenzione

sull’assistenza

Convenzione

sull’assistenza

amministrativa il citato Protocollo di modifica del 1 giugno 2011.
Come

anticipato

in

chiusura

del

precedente

capitolo,

la

amministrativa può essere considerata come uno standard nella collaborazione internazionale in
materia fiscale, nonché il fondamento per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni.
Tuttavia, come si evince nei successivi paragrafi, la Convenzione sull’assistenza amministrativa
non contempla nei suoi articoli l’attivazione immediata dello scambio automatico di informazioni
ma prevede che lo stesso venga introdotto mediante un accordo supplementare tra Stati32.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa si prefigge l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la
cooperazione della comunità internazionale contro la frode fiscale e la sottrazione d’imposta33. La
sua struttura modulare consente agli Stati contraenti, ad eccezione dello scambio spontaneo e su
domanda di informazioni che devono essere mantenuti obbligatoriamente, di includere determinate
riserve che sono elencate nell’art. 30 della convenzione stessa. Il Consiglio federale (in seguito
CF), prima di avviare la consultazione sull’approvazione della Convenzione sull’assistenza
amministrativa il 14 gennaio 2015, ha inserito alcune riserve, dettagli in merito alla consultazione
sono presentati nei successivi capitoli. Le citate riserve sono state concepite per permettere
“l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa agli Stati che non possono fornire
assistenza amministrativa completa34”.
I principi su cui si basa sono “l’equilibrio tra gli interessi delle autorità fiscali e la protezione
giuridica dei contribuenti35”, ciò significa che il principio di reciprocità, quello di specialità e la
segretezza dei dati scambiati sono garantiti. Infatti, essi sono regolati dall’art. 22 della
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Convenzione sull’assistenza amministrativa. I tre principi in precedenza indicati corrispondono a
quelli che il CF si aspetta siano rispettati come comunicato dallo stesso nel mese di giugno 2013.
Con il termine “principio di specialità”, conformemente all’art. 26 cpv. 2 del Modello di Convenzione
dell’OCSE, si fa riferimento al fatto che le informazioni possono essere trasmesse unicamente a
soggetti (persone o autorità) competenti dell’accertamento, della riscossione e del recupero delle
imposte, così come quelle responsabili dell’esecuzione o del perseguimento penale se le
circostanze lo prevedono36. La trasmissione ad altre autorità può essere concessa, in via del tutto
eccezionale, unicamente nel caso in cui l’autorità dello Stato richiesto lo autorizza espressamente
e a patto che l’ordinamento vigente in quest’ultimo lo consenta.
5.1. Contenuto e struttura
Nella parte iniziale del documento – più precisamente all’articolo 1 - sono specificati gli aspetti che
sono considerati dall’assistenza amministrativa fra Stati contraenti (scambio di informazioni,
controlli fiscali simultanei, riscossione di crediti fiscali, notifica di documenti) e, all’articolo
successivo sono elencate le imposte prese in considerazione. Quest’ultimo capitolo contiene una
lista esaustiva di imposte, alcune delle quali obbligatorie (imposte sui redditi, sugli utili di capitale e
sul patrimonio riscosse a livello nazionale, Art. 2 cpv. 1 lett. a) ed altre, alla lettera b dell’articolo
medesimo, che si possono escludere dal campo di applicazione mediante riserva (come previsto
dall’art. 30).
Di fondamentale importanza per il presente lavoro è il Capitolo III della Convenzione
sull’assistenza amministrativa nel quale si evince, innanzitutto, che le informazioni scambiate dai
Stati contraenti sono quelle “verosimilmente rilevanti per l’esecuzione e l’applicazione delle loro
legislazioni interne relative alle imposte considerate nella presente Convenzione”37 e che le forme
di scambio di informazioni sono, di tre differenti tipi:
 su domanda (Art. 5): la trasmissione d’informazioni su richiesta, conformemente all’articolo 26
dello Modello di convenzione dell’OCSE. Questo tipo di scambio di informazioni è già adottato
dalla Svizzera sin dal 2009 nelle CDI e nelle TIEAs la quale esecuzione è disciplinata dalla
LAAF;
 automatico (Art. 6): la convenzione non prevede l’attuazione dello scambio automatico, esso è
subordinato alla creazione delle basi giuridiche necessarie da inserire nel diritto interno così
come alla conclusione di altri accordi che la Svizzera ha già firmato e che sono oggetto di
avamprogetto separato38
36
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 spontaneo (Art. 7): la trasmissione d’informazioni da una Giurisdizione all’altra avviene senza la
necessità che quest’ultima ne abbia fatta domanda esplicita. Questo può avvenire nel caso in
cui venga ritenuto che l’informazione che si vuole comunicare sia di interesse della controparte
ricevente.
Non saranno presi in esame i singoli articoli che costituiscono la Convenzione sull’assistenza
amministrativa in quanto non di pertinenza rispetto agli obiettivi del lavoro. Infatti, come detto nel
capitolo introduttivo, l’elaborato si focalizza in special modo sull’introduzione dello scambio
automatico d’informazioni.
Affinché l’esecuzione dell’assistenza amministrativa sia applicabile, è necessario introdurre tali
principi, in particolare quelli riguardanti lo scambio spontaneo di informazioni, nel diritto nazionale
e per fare questo essi devono essere inseriti nella LAAF oggetto di avamprogetto separato che
non viene approfondito dal presente testo.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa, dunque è “la base legale di diritto internazionale39”
per la messa in atto dello scambio automatico d’informazioni e costituisce la base giuridica che ha
portato alla firma dell’”Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico d’informazioni relative ai conti finanziari” (Multilateral Competent Authority Agreement,
in seguito MCAA) conformemente all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa:
come indicato nel capitolo successivo, quest’accordo è lo strumento necessario all’attivazione
degli standard in materia di scambio automatico d’informazioni. L’entrata in vigore della
Convenzione sull’assistenza amministrativa è prevista “il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ratifica”, come disciplinato dall’art. 28. Le
disposizioni sull’assistenza amministrativa sono applicabili a partire dal 1 gennaio dell’anno
successivo all’entrata in vigore della Convenzione o in base ad accordo bilaterale con lo Stato
partner40.
5.2. Riserve e dichiarazioni fatte dal CF
La Convenzione sull’assistenza amministrativa posta in consultazione dal CF, contiene alcune
riserve alle disposizioni del trattato originario, in particolare il CF propone di escludere le “altre
forme di assistenza amministrativa41”, non obbligatorie, permettendo pertanto comunicazioni
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dirette dallo Stato richiedente ai contribuenti residenti nello Stato richiesto unicamente mediante
posta escludendo di fatto differenti metodi di notifica.
Un’altra riserva voluta dal governo è la retroattività dell’applicazione della Convenzione
sull’assistenza amministrativa per quanto riguarda i reati fiscali internazionali e penalmente
perseguibili, infatti, è prevista una clausola di retroattività di tre anni dall’entrata in vigore della
Convenzione. In altri termini se la convenzione entrasse in vigore nel 2017, secondo quanto
stabilito sopra, l’applicazione della Convenzione sarebbe successiva alla firma della stessa,
avvenuta il 15 ottobre 2013.
Per quanto concerne il campo di applicazione delle imposte considerate nella Convenzione
sull’assistenza amministrativa, contenute nell’Allegato A della stessa, il CF propone assistenza
amministrativa limitata alle imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili, sul capitale e l’imposta
preventiva. I contributi obbligatori di pertinenza dello Stato sono esclusi mediante riserva. Altri
contributi (sicurezza sociale e previdenza professionale) non sono nemmeno considerati dalla
Convenzione poiché non si tratta di imposte. Tuttavia, come specifica il Rapporto esplicativo sulla
Convenzione sull’assistenza amministrativa, mediante la negoziazione bilaterale di una CDI o di
una TIEA il campo di applicazione si può ampliare. Quest’ultima precisazione indica che la
Convenzione sull’assistenza amministrativa “non pregiudica le possibilità di assistenza previste da
altri accordi e impegni esistenti o futuri (…) lo Stato richiedente si riserva la facoltà di scegliere la
base giuridica adeguata per la sua domanda42”. In altre parole se sono in vigore altri accordi
internazionali è data libertà allo Stato richiedente di selezionare la base giuridica che ritiene più
opportuna per l’ottenimento della collaborazione richiesta.
In aggiunta alle riserve sopra esposte, il CF ha deciso di sottoporre anche due dichiarazioni. La
prima è che la Svizzera intende informare i soggetti interessati che i loro dati saranno trasmessi
poiché fondati su domanda di assistenza o perché s’intende trasmetterli spontaneamente ad un
altro Stato in quanto ritenuti di interesse per quest’ultimo43. La seconda invece riguarda la volontà
di non dar seguito alle richieste delle autorità di effettuare controlli fiscali in Svizzera. La prima
dichiarazione fonda le sue basi sul rispetto della LAAF (art. 14 e art. 14a), la seconda invece
richiede un autorizzazione che però non è prevista dal diritto svizzero in virtù delle disposizioni
contenute nel Codice Penale (in seguito CP) .
Importante specificare che per la Svizzera l’autorità competente per l’attuazione dell’accordo è il
capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o la persona autorizzata a rappresentarlo (art.
3 cpv. 3 dell’avamprogetto sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa).
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6. L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico d’informazioni relative ai conti finanziari - MCAA
Il modello di accordo, reso pubblico dall’OCSE la prima volta il 13 febbraio 2014 ed approvato dal
Consiglio dell’OCSE il 15 luglio dello stesso anno, si fonda sull’articolo 6 della Convenzione
sull’assistenza amministrativa che, come evidenziato nel capitolo precedente, prevede la
possibilità dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni ma non la sua attivazione.
Questo modello è da considerarsi il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale44 (in seguito standard per lo scambio automatico) e si applica alle
banche, istituti di custodia, determinati strumenti di investimento collettivo (e.g. fondi
d’investimento) e determinate società assicurative45 che hanno il dovere di rilevare e comunicare
le informazioni finanziarie dei contribuenti residenti all’estero seguendo le modalità descritte nella
Figura 2.
In considerazione del fatto che il nuovo standard riflette le direttive del Consiglio Federale emanate
nel 2013, la Svizzera ha, in data 19 novembre 2014, firmato il MCAA (alternativamente chiamato
Accordo multilaterale). Questo lo si può considerare come la logica conseguenza dell’adesione
alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e la volontà di introdurre lo scambio automatico di
informazioni. L’ultimo aggiornamento pubblicato dall’OCSE informa che il MCAA è stato
sottoscritto in totale da 61 giuridsdizioni46
Il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni è composto dai seguenti elementi:


il MCAA: nel quale sono stabilite quali sono le informazioni che si devono scambiare e quali
sono le modalità per farlo, facendo particolare riferimento al momento e alla forma;



l’allegato Common Reporting Standard (Norma Comune di Dichiarazione, in seguito NCD):
il documento è allegato al MCAA, si basa sul modello americano del Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) e contiene specifiche disposizioni su quale tipo di informazioni
devono essere raccolte, chi deve farlo e su quali conti;



i commentari ai due documenti: contengono ulteriori precisazioni a completamento del
MCAA e della NCD;
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una base per le soluzioni informatiche: contiene indicazioni sull’utilizzo di formati uniformi
con l’obiettivo di semplificare la raccolta ed il trasferimento delle informazioni in modo
semplice e sicuro. Quest’ultimo non è oggetto del presente studio.

6.1. I principali aspetti del MCAA
Il MCAA si compone di 8 sezioni che prevedono un’attuazione uniforme dello standard sullo
scambio automatico tra due Giurisdizioni che hanno bilateralmente concordato l’adesione allo
stesso. La sorveglianza del rispetto delle norme contenute nel MCAA e nell’allegata NCD sono di
competenza del Forum globale dell’OCSE che ha il compito di effettuare le opportune verifiche in
tal senso.
La sezione 1 indica le definizioni circa i termini utilizzati nel resto del documento.
La successiva sezione, la numero 2, definisce quali sono le informazioni da raccogliere, esse
vengono catalogate in tre categorie: le informazioni concernenti l’identificazione, le informazioni
concernenti il conto e le informazioni concernenti le finanze47. Le precisazioni in merito a quanto
sopra sono contenute nell’allegata NCD.
Una particolare menzione va fatta al paragrafo 1.2 della sezione 2, il citato fa riferimento alla
possibilità che una Giurisdizione trasmetta informazioni senza riceverne. Questa non osservanza
del principio di reciprocità è dovuta al fatto che alcune Giurisdizioni non applicano l’imposta sul
reddito e pertanto non richiedono tale informazione. È specificato che in nessun altro caso uno
Stato possa ricevere senza trasmettere informazioni.
Conformemente alla sezione 3, al fine di garantire omogeneità per quanto concerne l’importo e la
classificazione dei versamenti effettuati verso un conto oggetto dell’accordo, è previsto che i
principi siano stabiliti dalla legislazione fiscale della Giurisdizione che comunica le informazioni.
Tali informazioni sono da trasmettere, secondo un formato ben specificato, entro la fine del mese
di settembre dell’anno successivo la raccolta dei dati.
Il testo del MCAA, sempre nella sezione 3, definisce “accordo effettivo” quando tutte e quattro le
condizioni sotto elencate sono adempiute per poter procedere con lo scambio di informazioni
automatico48:
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la Convenzione sull’assistenza amministrativa deve essere in vigore in entrambi gli Stati;



entrambi gli Stati devono aver sottoscritto il MCAA;



gli Stati contraenti devono confermare di avere le leggi necessarie per attuare lo scambio di
informazioni in modo automatico (nel caso svizzero l'avamprogetto sulla Legge federale
sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, in seguito LSAI);

 la Segreteria del MCAA, istituita dall’OCSE, deve ricevere una comunicazione formale da parte
degli Stati contraenti, dove si evince la loro volontà di scambiare informazioni automaticamente.
Il MCAA, per quanto concerne la collaborazione sull’applicazione delle disposizioni dello stesso,
prevede che una Giurisdizione non possa prendere contatto direttamente con un istituto finanziario
dell’altra Giurisdizione. Ciò significa che qualsiasi tipo di collaborazione deve avvenire tra le
autorità competenti degli Stati contraenti.
I principi di specialità e protezione dei dati, sono regolati rimandando alle disposizioni della
Convenzione sull’assistenza amministrativa, esposta nel capitolo precedente.
Le Giurisdizioni sottoscrittrici dell’Accordo multilaterale hanno un obbligo di notifica, previsto dalla
sezione 7, in cui informano il Segretariato del MCAA (c.d. Depositario) dei seguenti punti:
-

la conferma che essa dispone del le necessarie basi giuridiche per l’attuazione del NCD;

-

eventuale rinuncia al principio di reciprocità;

-

indicazione sul metodo di trasmissione dati;

-

comunicazione di eventuali ulteriori misure di tutela dei dati che le autorità beneficiarie delle
informazioni ricevono;

-

le misure implementate per garantire sia la confidenzialità che la protezione dei dati;

-

l’elenco delle Giurisdizioni con cui saranno scambiati i dati.

Il MCAA si attiva tra le due Giurisdizioni il giorno di deposito dell’ultima notifica o il giorno in cui è
entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa, vale il principio della data
posteriore.
La sezione 8 al paragrafo 3 prevede che una Giurisdizione possa sospendere, con effetto
immediato, lo scambio di informazioni con la controparte contraente nel caso in cui l’accordo
siglato non sia rispettato (e.g. inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati,
trasmissione dei dati ritardata o incompleta). Questa comunicazione deve avvenire per iscritto e il
destinatario è lo Stato reo di aver causato la sospensione dell’accordo.
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Come si può evincere, l’Accordo multilaterale non è di attivazione immediata, la scelta dei paesi
esteri con i quali la Svizzera intende scambiare informazioni fiscali è soggetta a negoziazione
bilaterale, ciò significa che ogni singolo accordo che è contrattato con una determinata
Giurisdizione deve essere sottoposto ad approvazione dell’Assemblea federale49.
6.2. I principali aspetti della NCD
Il documento si compone di 9 sezioni ed è allegato al MCAA. Esso disciplina in dettaglio “gli
obblighi di diligenza che gli istituti finanziari devono adempiere per l’identificazione dei conti
dichiarabili50”. In altri termini sono definiti i principi che gli istituti coinvolti devono rispettare per la
corretta applicazione dell’Accordo multilaterale.
Nel relativo Rapporto esplicativo il CF distingue i seguenti elementi per l’ottenimento delle
informazioni:


chi sono le entità che devono raccogliere queste informazioni;



quali informazioni devono essere raccolte;



i soggetti ai quali si riferiscono queste informazioni;



classificazione degli obblighi di diligenza in funzione del tipo di rapporto e del soggetto
interessato.

Nella prima sezione sono indicate nel dettaglio le informazioni che devono essere raccolte ed esse
comprendono: le generalità della persona o dell’entità per la quale è fatta la comunicazione, il
numero di conto, il saldo dello stesso. Questo elenco non è esaustivo poiché la NCD prevede
anche altre categorie non menzionate nel presente scritto.
Gli obblighi generali di ragionevole diligenza indicati nella sezione 2 riportano che, dal momento in
cui un conto è considerato dichiarabile, le informazioni sono da trasmettere anche nel caso in cui il
saldo dello stesso sia nullo o negativo così come nel caso in cui non vi siano accrediti. Nella
stessa sezione sono specificati anche i momenti in cui è determinato il saldo di un conto e quando
questo viene comunicato all’autorità competente.
La sezione 3 prende in analisi i conti preesistenti delle persone fisiche, che sono classificabili in
due categorie: conti di debole valore e conti di valore elevato. Le tipologie sopra esposte si
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distinguono dalla portata degli obblighi di diligenza in merito all’identificazione della residenza del
contribuente interessato. Infatti, nel primo caso è sufficiente l’indirizzo registrato nei sistemi
dell’istituto finanziario o, se non soddisfacente, mediante una lista di indizi che permettono di
identificare l’indirizzo di residenza, i dettagli non sono esposti in quanto non oggetto di
approfondimento. I conti di valore elevato per contro, oltre alle disposizioni per i conti di debole
valore prevedono anche obblighi di diligenza più estesi che sono: la ricerca di indirizzi per via
elettronica e l’interrogazione del consulente alla clientela.
La successiva sezione 4 riguarda l’apertura di nuovi conti facenti capo alle persone fisiche e
prevede che l’istituto finanziario ottenga dal soggetto un autocertificazione che permetta di
identificare la residenza fiscale del cliente. Da parte dell’istituto finanziario esiste l’obbligo di
verificare la plausibilità della certificazione fatta dal correntista. Nel caso intervengano modifiche e
l’autocertificazione non sia più attuale, è responsabilità del contribuente informare l’istituto
finanziario.
Le sezioni 5 e 6 trattano gli obblighi di diligenza riferibili alle persone giuridiche. La prima citata si
riferisce ai conti già esistenti con valore complessivo superiore ad USD 250'000 ed impone agli
istituti finanziari di identificare se tali entità sono società operative, quindi soggette ad obblighi di
dichiarazione applicabili alla persona giuridica, oppure se si tratta di un ente non finanziario
passivo (c.d. società di sede) dove è necessario determinare la persona che “detiene controllo
dell’ente51 ed è quindi soggetta agli obblighi fiscali nel proprio Paese di residenza. Nella sezione
successiva sono presi in considerazione i nuovi conti intestati a un’entità giuridica e per i quali, a
differenza di quelli esistenti, non è previsto il valore soglia per quanto concerne l’autocertificazione
di cui alla sezione 5.
I due commentari allegati alla MCAA ed alla NCD sono stati creati per definire, in modo ancora più
approfondito, tutti i dettagli che non sono illustrati nei due documenti. I commentari non sono
oggetto di studio nel presente lavoro.
Ricapitolando, il MCAA e la NCD “contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale
necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e le Giurisdizioni
partner52”.
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In aggiunta a quanto sopra, è necessaria una nuova legge federale d’accompagnamento, la LSAI,
che contenga disposizioni di tipo organizzativo, procedurale, i rimedi giuridici e le disposizioni
penali applicabili che completino il MCAA e la NCD.
6.3. La LSAI
La creazione della LSAI è necessaria perché né il MCAA né la NCD contengono tutte le
disposizioni che si possono applicare al diritto interno svizzero. In aggiunta, prende un ruolo molto
importante poiché funge da base giuridica per l’applicazione dei successivi accordi in merito allo
scambio automatico di informazioni, indipendentemente dal Modello d’attuazione scelto nella
negoziazione con la Giurisdizione partner (cfr. capitolo “I due modelli di attuazione dello scambio
automatico di informazioni).
La LSAI disciplina unicamente lo scambio automatico di informazioni finanziarie in merito ai conti
finanziari detenuti da soggetti residenti all’estero presso intermediari finanziari elvetici.
Trattandosi di una legge d’accompagnamento, la LSAI è oggetto di avamprogetto in concomitanza
con quello sull’approvazione della MCAA e la NCD.
6.4. Paesi partecipanti all’Accordo Multilaterale
Alcune giurisdizioni integrano già la possibilità di attuare il nuovo standard sullo scambio
automatico di informazioni in quanto le CDI o la Convenzione sull’assistenza amministrativa da
loro sottoscritte contengono tale clausola.
Per contro la Svizzera unitamente ad altri Stati che nelle CDI o nelle TIEA hanno escluso tale
clausola, necessitano prima della creazione delle basi legali di diritto internazionale e di
adeguamenti al diritto interno affinché possano procedere con lo scambio automatico di
informazioni. Questa è la ragione per la quale alcuni Stati saranno in grado di procedere con la
raccolta di informazioni nel 2016 e la trasmissione degli stessi l’anno successivo (c.d. early
adopters), mentre tutti gli altri, dopo aver creato le necessarie basi giuridiche saranno pronti a farlo
con un anno di ritardo.
Nell'illustrazione sotto. Figura 3, sono classificati i Paesi in base alla data di prevista introduzione
dello scambio automatico di informazioni così come è inclusa una lista dei Paesi che non hanno
ancora previsto l'introduzione di questa disciplina. Come anticipato in precedenza, viene
corroborato il fatto che la Svizzera figura categoria di Paesi che intendono trasmettere le
informazioni la prima volta nel 201853.
53
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Figura 3: Paese e anno previsto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni

Fonte: DFF, 2015, p. 33

Come visto in precedenza, la Svizzera deve dapprima creare le necessarie basi legali per poter
implementare nel proprio ordinamento il nuovo standard, ragione per cui, in concomitanza con la
consultazione aperta il 14 gennaio per l’approvazione della Convenzione sull’assistenza
amministrativa, il CF ha avviato anche la consultazione sull’approvazione del MCAA (l'allegata
NCD) e della LSAI.
In considerazione del fatto che il MCAA è fondato sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza
amministrativa, la condizione sine qua non per poter introdurre il nuovo standard basato
sull'Accordo multilaterale è che la Convenzione stessa sia in vigore.
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6.5. Dichiarazioni fatte dal Consiglio federale
Il CF nel porre in consultazione il MCAA, l’allegata NCD e la LSAI specifica alcune peculiarità54
che nel contenuto dell’Accordo multilaterale sono di carattere generale.
Innanzitutto, si evidenzia che l’attivazione dello scambio automatico di informazioni è su base
bilaterale. Ogni negoziato è sottoposto al normale iter procedurale previsto dal diritto interno,
ragion per cui è l’Assemblea federale che ha le competenze per l’approvazione. Un
approfondimento sul tema è presente alla sezione dedicata all'argomento.
L’autorità competente designata dal CF, così come per la Convenzione sull’assistenza
amministrativa, è il capo del DFF o una persona da esso autorizzata.
Analogamente alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, il campo di applicazione
dell’Accordo multilaterale è relativo alle imposte sul reddito, sulla sostanza, utile, capitale e
l’imposta preventiva.
Il CF stabilisce i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare importo e classificazione dei
pagamenti (sezione 3 del MCAA), esse si concretizzano all’art.8 dell’avamprogetto LSAI. Nella
stessa sono previsti controlli e disposizioni penali, anche per atti di negligenza, per gli istituti
inadempienti.
Sono stabiliti i parametri per la distinzione dei conti di debole valore e conti di valore elevato. I
primi sono definiti tali se il loro valore non supera la cifra totale di USD 1'000'000, si deduce di
conseguenza che i conti di valore elevato sono quelli che superano la cifra di cui sopra.
La Svizzera, procederà alla notifica, come previsto dal paragrafo 7, unicamente dopo che la
Convenzione assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI sono stati approvati dagli organi
preposti e a condizione che nessuna di esse sia oggetto di votazione popolare (referendum).
Nell'avamprogetto sottoposto dal CF non è prevista rinuncia alla reciprocità.
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7. L’integrazione dei trattati nel diritto svizzero
Entrambi i trattati esposti nei precedenti due capitoli, la Convenzione sull’assistenza
amministrativa e il MCAA (e l’allegata NCD) con la LSAI, devono essere approvati dal Parlamento
svizzero, seguendo le procedure ordinarie previste dalla Costituzione federale.
7.1. L’iter procedurale previsto dal diritto interno
Sia la Convenzione sull’assistenza amministrativa che il MCAA sono basati sull’art. 54 cpv. 1 della
Costituzione federale5556 dove è specificato che gli affari esteri sono di competenza della
Confederazione. Il CF è autorizzato a firmare e ratificare i trattati internazionali (art. 166 cpv. 2) ma
l’approvazione degli stessi è di competenza dell’Assemblea Federale (anche detto Parlamento)
composta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati57.
La prassi per l'introduzione nel diritto interno dei trattati internazionali si fonda sull’articolo 147 della
citata Costituzione che prevede l’avvio di una consultazione da parte del CF da sottoporre agli
ambienti interessati alla questione. Questi ultimi dopo aver analizzato, entro una data termine,
l’avamprogetto oggetto di consultazione, espongono al CF il proprio pensiero.
Compito del CF è di raccogliere le osservazioni fornitegli dagli interpellati e trasmettere i relativi
messaggi al Parlamento elvetico che ha la responsabilità di approvare o respingere il progetto di
legge e anche quello di decidere, secondo l’articolo 141 cpv. 1 lett. D n. della Costituzione
federale, se procedere con un referendum popolare facoltativo.
7.2. Le due consultazioni avviate il 14 gennaio 2015
In base alla procedura in precedenza descritta, il CF, come da comunicato stampa del 14 gennaio
2015 ha avviato due consultazioni: una prima concernente la Convenzione sull’assistenza
amministrativa e l’atra riferita al MCAA (ed NCD) e LSAI.
Entrambe le consultazioni sono state inviate ai Governi dei 26 Cantoni, 12 partiti politici, 3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 10 Associazioni
mantello nazionali dell’economia e 35 ambienti interessati58.
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Queste sono terminate il 21 aprile u.s. e il loro esito è esposto nel capitolo a seguire.

8. L’esito delle consultazioni: i messaggi del Consiglio Federale
In data 5 giugno 2015 il CF ha sottoposto al Parlamento il messaggio di approvazione sia della
Convenzione sull’assistenza amministrativa sia del MCAA, l’allegata NCD e la LSAI.
Entrambe le consultazioni, in generale, sono state accolte positivamente dalle parti che sono state
interpellate ad esprimere la propria opinione. Nel seguito del capitolo sono analizzati i risultati
suddivisi per ciascuna delle consultazioni.
8.1. Messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa
I risultati, l’opinione dei sostenitori, l’opinione degli oppositori e le principali critiche sono stati
raccolti, elaborati e pubblicati nel Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della
procedura di consultazione concernente l’approvazione e attuazione della Convenzione del
Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa, che per semplicità verrà
in seguito indicato come Messaggio concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Tutto il presente sotto capitolo fa riferimento a tale documento in quanto ne propone gli aspetti
essenziali.
8.1.1. Risultati
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata accolta favorevolmente da 23 Cantoni, altri
2 (Friborgo e Nidvaldo) hanno mantenuto la neutralità, mentre l’unico Cantone elvetico che si è
detto contrario all’avamprogetto è il Ticino che motiva la sua decisione con il fatto che ci sono altre
strade da percorrere per ottenere risultati analoghi a quelli della Convenzione stessa.
Dei partiti politici interpellati solo la metà, 6 per l’esattezza, hanno espresso la propria opinione, 5
dei quali si sono pronunciati positivamente cosa che non ha fatto l’Unione Democatica di Centro
(in seguito UDC) che è l’unico partito politico ad aver respinto la proposta di legge.
Sono state 27 le risposte degli altri interpellati, 16 delle quali approvano la Convenzione
sull’assistenza amministrativa. Dei 9 restanti, 5 hanno inviato i proprio commenti e richieste senza
esprimersi né a favore né contro l’avamprogetto. L’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni
(in seguito ASG) si rende disponibile a rivalutare la propria opinione, perché ritiene importante
aderire alla convenzione in esame, a patto che siano considerate le proposte di modifica da lei
indicate. Infine, le associazioni, organizzazioni e imprese contrarie al progetto sono 4.
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8.1.2. I sostenitori
I sostenitori del progetto fondano le loro motivazioni sul fatto che l’accettazione della convenzione
oggetto di consultazione sarebbe importante per “l’integrità e la reputazione della piazza
finanziaria svizzera59” in considerazione anche delle pressioni che la Svizzera ha subito nel corso
degli ultimi anni da parte della comunità internazionale.
È auspicato, da parte dei favorevoli, che con l’allineamento della Svizzera agli standard
internazionali in materia fiscale il rapporto con i partner possa migliorare e permettere “un ulteriore
positivo sviluppo della piazza finanziaria e il prezioso accesso a nuovi mercati”.60
Alcuni Cantoni e partiti politici che appoggiano l’avamprogetto sostengono che questo possa
“contribuire attivamente alla prevenzione e all’individuazione a livello internazionale della
sottrazione d’imposta e frode fiscale61”.
Chi si spinge oltre un tema puramente legislativo è l’organizzazione Alliance Sud (in seguito AS),
la quale sostiene che, aderendo alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, si potrebbero
individuare e combattere i fenomeni di evasione fiscale e fuga di capitali nei Paesi in via di
sviluppo potendo destinare così le risorse finanziarie riscosse dall’erario alla lotta alla povertà e la
protezione del clima.
8.1.3. Gli oppositori
Gli oppositori, che come indicato in precedenza comprendono anche il Canton Ticino, ritengono
sia meglio preferire un approccio bilaterale rispetto a quello multilaterale come previsto dalla
convenzione in analisi. Ragion per cui è proposta la continuazione delle trattative sulle CDI e TIEA
che, a loro parere, tutelano meglio gli interessi della Svizzera.
In aggiunta, il Consiglio di Stato ticinese ritiene che il progetto sullo scambio automatico di
informazioni, cioè l’avamprogetto sul MCAA, l’allegata NCD e la LSAI dovevano essere sottoposti
a decisione separata ed indipendente dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa62. Tale
affermazione è giustificata con il fatto che, dividendo di netto i due progetti, vi sia possibilità di
scelta tra lo scambio automatico di informazioni e quello spontaneo, quest'ultimo obbligatorio nella
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convenzione analizzata in questo capitolo. Con la proposta attuale, il MCAA e la LSAI dipendono
dall’approvazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
La Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (FTAF) afferma che l’adesione alla
Convenzione sull’assistenza amministrativa non è parte integrante degli standard internazionali in
quanto il Forum globale, nella sulla valutazione tra pari (c.d. peer review), verifica il rispetto di detti
standard in funzione dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e non in funzione dello
scambio spontaneo di informazioni.
In tema di protezione dei dati è ribadito che non è sufficiente la sola dichiarazione del CF circa il
fatto che gli Stati esaminati dal Forum globale possano essere considerati come sufficientemente
dotati di leggi sulla protezione dei dati. È necessario un accordo supplementare con gli Stati
partner che non rispettano lo stesso grado di riservatezza applicato dalla Svizzera.
L’unico partito politico contrario, l’UDC, argomenta che l’approvazione della Convenzione
sull’assistenza amministrativa, sia contraria all’interesse dei cittadini poiché viene a meno la
protezione della sfera privata. In aggiunta, sono sollevati dei dubbi sulla messa in atto e la fattibilità
da parte dei Paesi aderenti alla detta convenzione.
8.1.4. Le critiche di sostenitori e oppositori
In generale, la critica maggiore condivisa sia dai sostenitori sia dagli oppositori è quella legata
all’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni perché possibile fattore di incertezza. Per il
Canton Ticino questo è il motivo principale di opposizione alla Convenzione sull’assistenza
amministrativa perché sostiene che non sia possibile valutare le ripercussioni derivanti da un tale
obbligo.
I sostenitori del progetto hanno espresso anche loro le proprie critiche, o suggerimenti, sull’oggetto
di avamprogetto per quanto concerne lo scambio spontaneo di informazioni in quanto manca
chiarezza circa le modalità di regolazione di questo tipo di scambio di informazioni, ritengono
necessario il coinvolgimento dei Cantoni ed è imperativo a loro parere che vengano definiti gli
aspetti materiali per una notifica spontanea in particolare facendo riferimento al reddito
imprenditoriale e a quello dei lavoratori distaccati. La seconda critica concerne l’applicazione del
principio di specialità, nello specifico si fa riferimento al fatto che le informazioni fiscali fornite dai
Cantoni possono essere ridondanti giacché le informazioni fornite sulla base della Convenzione
sull’assistenza amministrativa sono utilizzate unicamente nell’ambito della decisione di tassazione
di un contribuente. Si fa riferimento al principio di sussidiarietà, in altre parole uno scambio
spontaneo di informazioni deve avvenire unicamente nel caso in cui la parte comunicante
supponga che la parte ricevente non sia in grado di reperire tali informazioni in modo autonomo.
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In ultima analisi, 3 partecipanti propongono lo scioglimento della riserva formulata dal CF
sull’assistenza in merito la notifica dei crediti fiscali e contemporaneamente limitando ulteriormente
la notifica mezzo posta. Sono state formulate anche due critiche in merito alla modifica della LAAF
circa l’abolizione di due articoli: l’Art. 21 cpv. 2 (il divieto di utilizzare informazioni bancarie
acquisite grazie all’assistenza amministrativa) e l’Art. 22 cpv. 6 (l’autolimitazione). Questa richiesta
si fonda sul fatto che, con l’introduzione dello scambio spontaneo ed automatico di informazioni, gli
articoli di cui sopra diventano inutili.
Sono state portate all’attenzione del Parlamento anche altre osservazioni in merito al
mantenimento o annullamento del segreto bancario, la sospensione dell’avamprogetto sulla Legge
federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni
(in seguito LASSI) e sui costi che l’implementazione di queste direttive comporterà.
8.2. Messaggio concernente la MCAA e LSAI
Di seguito sono illustrati i risultati e le principali critiche dei sostenitori e degli opositori
all’avamprogetto. Questi sono stati pubblicati nel Rapporto del Dipartimento federale delle finanze
sui risultati della procedura di consultazione avente ad oggetto l’accordo multilaterale tra autorità
competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e una
legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale che per
semplicità verrà in seguito indicato come Messaggio concernente il MCAA e la LSAI. Tutto il
presente sotto capitolo fa riferimento a tale documento in quanto ne propone gli aspetti essenziali.
8.2.1. Risultati
L’avamprogetto è stato accolto positivamente all’unanimità da tutti e 25 i Cantoni che hanno
espresso il proprio parere. L’unico Cantone che ha deciso di non esprimere la propria opinione è il
Canton Grigioni.
La risposta dei partiti politici è stata analoga a quella data in merito alla consultazione della
Convenzione sull’assistenza amministrativa cioè 6 partiti su 12 hanno condiviso il proprio pensiero
e di questi unicamente l’UDC ha rifiutato il disegno di legge.
Degli altri enti interpellati, sono in 34 quelli che hanno risposto alla consultazione, 27 dei quali si
sono dichiarati favorevoli, 4 contrari, 2 critici e 1, il Tribunale amministrativo federale (in seguito
TAF), né in favore né contro l’avamprogetto ma ha formulato una richiesta.
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8.2.2. Critiche e osservazioni dei sostenitori
I sostenitori dell’iniziativa hanno trasmesso le proprie considerazioni sollevando alcuni quesiti e
sottoponendo i propri suggerimenti per la modifica della LSAI. I principali aspetti messi in evidenza
sono spiegati nel successivo paragrafo e si riferiscono agli articoli che compongono la LSAI.
Le attese essenziali dei sostenitori del progetto riflettono quelle indicate dal CF in marzo 2013,
ovvero l’importanza del rispetto dei principi di reciprocità, di protezione dei dati, dei principi di
specialità e la garanzia del rispetto delle norme da tutte le Giurisdizioni che prendono parte
all’accordo (c.d. level playing field63). In quest’ambito il riferimento è, come rilevato dalla Camera di
Commercio del Canton Ticino (CC-TI), che non esiste un chiaro rimando al fatto che l’introduzione
dello scambio automatico di informazioni debba avvenire in contemporanea nelle piazze
finanziarie concorrenti per scongiurare il rischio di trasferimento di attività finanziarie in Paesi che
non hanno preso parte all’accordo.
La prima osservazione fornita dai citati favoreggiatori concerne il “numero di identificazione fiscale
(in seguito NIF)”, in questo ambito viene proposto, all’unanimità da tutti i Cantoni, che
l’identificativo della persona soggetta a trasmissione automatica di dati sia quello già oggi utilizzato
in territorio nazionale, ovvero il numero d’assicurato Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (in
seguito AVS). Nel caso in cui non sia accolta l’osservazione sopra, le spese per l’introduzione di
un altro numero identificativo devono essere interamente a carico della Confederazione.
In seconda battuta, alcune associazioni e organizzazioni evidenziano che le espressioni “istituti
finanziari non dichiaranti” e “conti esclusi”, contenute nella LSAI64, non hanno una definizione
sufficientemente dettagliata e che queste non possono basarsi sul rimando alla normativa FATCA.
Infatti, la richiesta in tal senso è che i due termini di cui sopra siano ulteriormente ed
esaustivamente specificati nella proposta di legge della LSAI.
È affrontato anche il tema dell’autocertificazione di conformità fiscale, alcuni ambienti interessati
sostengono che questo documento non possa rientrare nel campo di applicazione del CP ma che
sarebbe sufficiente includerlo nella LAAF. La motivazione data è che considerare tale documento
soggetto alle sanzioni previste dal CP, “equivale a prospettare un’eccessiva minaccia di sanzione
non richiesta dallo standard sullo scambio automatico di informazioni65”.
Analogamente a quanto sollevato in una delle critiche fornite in merito alla consultazione sulla
Convenzione sull’assistenza amministrativa, anche in questa sede è ribadito che è auspicabile
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abolire l’autolimitazione e il divieto di utilizzare informazioni bancarie acquisite grazie all’assistenza
amministrativa previste dalla LAAF. Anche in materia di principio di specialità si rimanda al quanto
scritto nel testo poc’anzi citato.
La LSAI viene anche criticata per quanto concerne le disposizioni penali ivi contenute poiché esse
si applicano, agli istituti finanziari e ai loro collaboratori, anche in caso di negligenza. Ciò non è
ritenuto corretto in considerazione del fatto che la quantità informazioni trattata è importante in
termini di quantità.
Nell’avamprogetto della LSAI è previsto che la competenza per l’attivazione dello scambio
automatico di informazioni, negoziato bilateralmente con una Giurisdizione, sia dell’Assemblea
federale che mediante l’emanazione di un decreto federale ne sancisca la messa in vigore. Con
quest’affermazione si esclude pertanto la possibilità di un referendum facoltativo, cosa che alcune
organizzazioni interpellate ritengono possa creare problemi in ambito di diritto costituzionale.
Addizionalmente, è specificato che se questa normativa entrasse in vigore, vi sarebbe una
differenza tra la procedura di approvazione delle CDI e l’attivazione di uno scambio automatico di
informazioni.
Per quanto concerne il potenziale rischio di trasmissione di informazioni errate, i rimedi giuridici
della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) sono considerati non sufficienti, è pertanto
richiesto da alcuni interpellati che nella LSAI sia previsto uno “specifico diritto procedurale66” al fine
di permettere la correzione di errori prima della trasmissione di informazioni, tutelando così le
persone soggette alla comunicazione dei propri dati all’autorità del loro paese di residenza.
Ultimi, ma non meno importanti, temi trattati dai sostenitori sono: il segreto bancario, la richiesta di
“un adeguato periodo di transizione67, la richiesta di contenimento dei costi per l’implementazione
ed infine la quantificazione degli oneri che i Cantoni dovranno sostenere per l’implementazione
delle nuove normative.
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8.2.3. Critiche degli oppositori
Gli oppositori dell’avamprogetto hanno avanzato le proprie critiche in merito al fatto che lo scambio
automatico di informazioni leda la sfera privata e si contraddica al principio di fiducia che ci si
aspetta in un rapporto tra Stato e cittadini. In aggiunta, l’Avv. Francesco Naef dello studio legale e
notarile CSNLAW di Lugano, giudica lo scambio automatico di informazioni incostituzionale in
quanto prospetta la violazione del principio di proporzionalità e della protezione giuridica.
In seconda analisi, si pone l’accento sul fatto che gli USA sarebbero “favoriti dalla reciprocità e
dall’identificazione delle persone che detengono il controllo”68.
È altresì evidenziato che lo scambio automatico di informazioni, sia per motivi tecnici che
organizzativi, non è applicabile in diversi Paesi che hanno espresso volontà di partecipare allo
scambio automatico di informazioni.
Infine, gli oppositori ritengono che le informazioni da trasmettere siano limitate all’esistenza di un
conto intestato ad un contribuente residente nella giurisdizione partner, la raccolta degli altri dati
per la corretta applicazione dell’imposizione fiscale sono di responsabilità degli Stati esteri.
8.3. Il primo esito intermedio
In occasione della seduta del 16 settembre u.s. il Consiglio nazionale ha approvato entrambi i
progetti, sia l’adesione alla Convenzione sull’assistenza

amministrativa69 sia l’Accordo

multilaterale, l’anessa NCD e la LSAI70.
Il dossier è ora stato trasmesso al Consiglio degli Stati che ha in previsione di discuterlo nella
prossima sessione invernale.
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9. I due modelli di attuazione degli accordi
I mandati di negoziazione di cui al paragrafo precedente possono essere attivati secondo due
modelli71, come si evince dalla Figura 4 di seguito illustrata.
Figura 4: illustrazione dei due Modelli d'attuazione per lo scambio automatico di informazioni

Fonte: CF, 2015, p. 8



Modello 1: nella parte sinistra si prevede un trattato internazionale, bilaterale, sullo scambio
automatico di informazioni che la Svizzera può negoziare con un'altra Giurisdizione (e.g.
Unione Europea) e trova applicazione nel diritto interno nella LSAI;



Modello

2:

l’introduzione

avviene

sulla

base

della

Convenzione

sull’assistenza

amministrativa, il MCAA, la LSAI ed in ultima istanza la negoziazione bilaterale e relativa
comunicazione all’Organo di coordinamento, rappresentato dal segretariato dell’OCSE
(e.g. Australia).
In entrambi i casi, la negoziazione avviene per via bilaterale, cosa che permette quindi alla
Svizzera di poter selezionare gli Stati con i quali avviare lo scambio automatico di informazioni.
Inoltre, i due modelli sono conformi al mandato di negoziazione che il CF ha emanato l’8 ottobre
2015.
Il Modello 2 è più flessibile rispetto al Modello 1 poiché eventuali modifiche allo standard
internazionale prevedono unicamente l’adeguamento del MCAA e del diritto interno senza che ci
sia la necessità di rinegoziare gli accordi bilaterali con tutte le Giurisdizioni.
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10. Sviluppi in ambito di negoziazione bilaterale degli accordi per lo scambio
automatico di informazioni
10.1.

Il mandato di negoziazione

Il Consiglio federale, dopo essersi consultato con le commissioni parlamentari competenti e i
Cantoni, ha conferito mandato al DFF - l’8 ottobre 2015 - di negoziare i trattati per l’introduzione
dello scambio automatico di informazioni con diversi paesi tra i quali figurano anche i 28
appartenenti all’Unione Europea (in seguito UE) così come altri partner con i quali esistono strette
relazioni economiche e che permettono ai propri contribuenti di regolarizzare la propria posizione
fiscale.
10.2.

L’Accordo con l’UE

In quest’ambito, in data 19 marzo 2015 è stato parafato un Protocollo di modifica dell’attuale
accordo datato 26 ottobre 2004 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, per semplicità in
seguito sarà definito come “Accordo con l’UE”.
L’Accordo con l’UE rivoluziona quello passato perché è stato rielaborato quasi interamente con lo
scopo di mutarlo in accordo sullo scambio automatico di informazioni. Come descritto nel Rapporto
esplicativo concernente un Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la
Svizzera e l’UE (per semplicità sarà in seguito definito Rapporto sull’Accordo con l’UE), detto
documento contiene tre elementi sostanziali72:


scambio automatico di informazioni: come previsto dallo standard per lo scambio
automatico dell’OCSE;



scambio su richiesta di informazioni: disciplinato dall’articolo 26 del Modello di convenzione
dell’OCSE;



esenzione dell’imposta alla fonte: la clausola di esenzione per i pagamenti transfrontalieri di
dividendi, interessi e canoni tra società consociate.

In aggiunta, le due parti hanno reso pubblica la congiunta volontà di porre in vigore l’accordo il 1
gennaio 2017, fatte salve le procedure interne di approvazione.
L’Accordo con l’UE non prevede una legge di attuazione in quanto si basa sul Modello d’attuazione
1, illustrato nel precedente capitolo. In altre parole ciò significa che l’Accordo con l’UE sarà
disciplinato nel diritto interno dalla LSAI e dalla LAAF.
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La procedura di consultazione è stata avviata il 27 maggio 2015, giorno stesso della firma
dell’Accordo con l’UE, ed è terminata il 17 settembre u.s. Nel corso delle settimane successive al
termine della consultazione il CF sottoporrà alle Camere federali, ovvero al Parlamento, il
messaggio relativo all’approvazione dell’accordo.
Uno dei più importanti obiettivi che la Svizzera si prefigge con l'Accordo con l’UE è il
“miglioramento dell’accesso al mercato per gli intermediari finanziari svizzeri nell’area UE 73”. Da
quanto indicato nel Rapporto sull’Accordo con l’UE le risposte da parte delle controparti estere in
causa, in merito alla concessione richiesta dal governo elvetico, non sono state positive perché è
ribadito che l’introduzione dello “scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale
e vincolante74”. Le due controparti stanno esplorando ulteriori opzioni per l’accesso al mercato da
parte Svizzera e la libera circolazione delle persone da parte della Comunità europea.
10.3.

L’Accordo con l’Australia

Un altro accordo sottoscritto dalla Svizzera è quello con l’Australia con la quale è stata firmata, il 3
marzo 2015, una dichiarazione congiunta per l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni ed in data 29 aprile u.s. è stata avviata la procedura di consultazione presso le parti
interessate. La procedura di consultazione segue il normale iter previsto per questo genere di
accordi, come già indicato in precedenza, essa è terminata il 19 agosto e ci si attende che il CF
esponga il relativo messaggio all’Assemblea federale.
L’obiettivo dei due Paesi è quello di procedere, secondo il Modello d’attuazione 2, con il primo
scambio automatico di informazioni nel 2018.
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11. L’opinione degli operatori attivi nel settore della consulenza alla clientela
internazionale - sondaggio
Per comprendere quali sono le prospettive future per la piazza finanziaria elvetica e quella ticinese
è stato sottoposto un questionario online composto da 8 domande, più una opzionale, a 17
collaboratori attivi nel settore dei servizi di consulenza alla clientela internazionale presso la filiale
di Lugano di una primaria banca svizzera.
A questi è stato chiesto di rispondere, in forma anonima, ad alcune domande su quali saranno
secondo la loro personale opinione le conseguenze che l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni comporterà.
Di seguito sono presentati i risultati delle 11 risposte ottenute che corrispondono ad un tasso di
partecipazione del 65% circa.
In generale, 7 degli intervistati sono d’accordo con l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni, la restante quota invece non appoggia la strategia del governo elvetico definendosi
contraria.
Nessuno degli intervistati ritiene che lo scambio di informazioni dovesse avvenire prima dei termini
presentati dal CF, ovvero la raccolta dei dati nel 2017 e trasmissione l’anno successivo. Le
persone che concordano con la tempistica fissata sono 9, è solo 1 l’intervistato che ritiene esso
debba avvenire più in la nel tempo.

L’intervistato rimanente per contro ha un’opinione non

specificata, in ogni caso diversa da quelle espresse sopra.
Una tematica di estrema attualità è la regolarizzazione degli attivi detenuti in banca ed in passato
non dichiarati alle proprie autorità fiscali. In questo ambito 9 persone su 11 hanno manifestato la
percezione di una costante perdita di clientela ed i rimanenti 2 invece di mantenimento della base
di clientela esistente. Si deduce che nessuno dei partecipanti abbia avuto la sensazione che la
clientela residente oltre i confini nazionali sia aumentata.
Le risposte alla domanda, a scelta multipla, su quali saranno le conseguenze a livello nazionale
indicano un totale assenso sul fatto che gli istituti finanziari di dimensioni ridotte non saranno più in
grado di gestire la clientela internazionale, di conseguenza queste realtà saranno assorbite da
quelle più grandi e ne risulterà una concentrazione del settore finanziario. L’aspettativa di circa la
metà degli interpellati è, come si auspica anche il CF nell’ambito della negoziazione bilaterale dei
mandati per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, che per gli operatori elvetici ci
sarà maggiore libertà nell’operare in territori esteri (e.g. Libera Prestazione di Servizi in Italia). Per
contro nessuno si aspetta né un espansione del settore dovuta ad una aumento delle banche, né
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che istituti esteri possano insediarsi nel territorio e né tantomeno che non ci saranno conseguenze
di nessun tipo.
Avvicinando il focus al Canton Ticino, a medesima domanda delle precedente, 3 intervistati su 4
ritengono che, con un normativo più chiaro e definito, si apriranno nuove opportunità di business e
che gli istituti operanti in Ticino concentreranno il proprio business di gestione della clientela
internazionale unicamente per i residenti in Italia mentre i restanti clienti esteri saranno concentrati
presso le sedi principali delle banche. D’altro canto è unanime l’opinione che la clientela residente
in Italia non sarà centralizzata in altre piazze finanziarie della Svizzera affinché dal Ticino siano
gestiti unicamente clienti domestici o rilocatisi nel recente passato da altri paesi.
Alla domanda su come le banche si stanno preparando in questo momento, sono tutti concordi sul
fatto che per essere competitivi è necessario investire in sistemi IT per offrire ai propri clienti esteri
delle soluzioni che facilitino la dichiarazione dei capitali e dei redditi. Sono 2 le persone che
ritengono le banche stiano già adesso acquisendo le attività legate alla clientela internazionale
dalle banche più piccole. Nessuno dei partecipanti invece ritiene che le banche stiano cessando le
proprie attività in questo settore.
Considerando invece il conto economico, 5 intervistati ritengono che ci sarà un allineamento dei
ricavi alle banche domestiche rispetto al paese di residenza del proprio cliente ed un contestuale
aumento dei costi regolatori. Altri 5 invece sostengono che non ci sarà variazione di ricavi rispetto
alla situazione attuale, ma ci sarà un incremento dei costi regolatori. Solo 1 persona ritiene che ci
sarà un allineamento dei ricavi agli istituti domestici senza che allo stesso tempo si assista
all’aumento dei costi regolatori. Nessuno esprime il parere che si assisterà un aumento simultaneo
dei costi regolatori e dei ricavi.
I fattori critici di successo, domanda a risposta multipla, sui quali le banche faranno leva per
attrarre capitali dall’estero sono per 10 persone la stabilità politica della Svizzera e la
diversificazione del rischio paese rispetto a quello della residenza. In misura leggermente minore,
7 intervistati, aggiungono anche l’offerta di prodotti e servizi fiscalmente efficiente ed innovativa e
l’offerta di reportistica fiscale coerente con quella del paese di domicilio del cliente.
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12. Conclusione
La sintesi è rappresentata nella figura 5, questa illustra graficamente in modo sintetico i temi che
sono stati trattati nell’elaborato e che corrispondono ai momenti che hanno caratterizzato la politica
di fiscalità internazionale che la Svizzera ha adottato dal 2009, con l’apertura alla collaborazione
amministrativa su richiesta in ambito fiscale mediante lo scioglimento delle riserve sull’articolo 26
del Modello di Convenzione OCSE e conseguente rinegoziazione delle CDI fino a quel momento in
vigore.
In seguito si fa riferimento a due importanti accordi siglati con la comunità internazionale e questi
sono la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo multilaterale con relativa legge
d’accompagnamento, LSAI.
Infine si giunge al presente, caratterizzato dalla sottoscrizione dei primi accordi bilaterali sullo
scambio automatico di informazioni.
Come si evince dall’immagine i lavori sono ancora in corso, tant’è che nessuno degli accordi è
ancora in vigore in quanto tutti necessitano di approvazione da parte delle istanze competenti.
Personalmente, ritengo che quest’illustrazione rappresenti il raggiungimento dell’obiettivo che mi
sono fissato per questo lavoro, cioè di avere una panoramica del passato, del presente e farmi
un’opinione di quali possono essere le criticità di questo progetto, che presento in seguito alla
figura. In aggiunta, questo lavoro è funzionale alla mia attività professionale poiché la stessa sarà
direttamente influenzata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni e conoscerne
le peculiarità ritengo sarà per me un vantaggio importante sia con i clienti che all’interno della
struttura.
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Figura 5: cronistoria degli eventi
13.03.2009

14.03.2013

15.10.2013

21.07.2014

08.10.2014

19.11.2014

14.01.2015

03.03.2015

• La Svizzera scioglie la riserva all'articolo 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE
• La Svizzera decide di contribuire allo sviluppo di uno standard globale sullo scambio automatico di
informazioni
• La Svizzera firma la Convenzione sull'assistenza amministrativa

• L'OCSE pubblica il nuovo standard sullo scambio automatico di informazioni
• Il Consiglio federale da mandato al DFF per la negoziazione degli accordi bilaterali per l'introduzione dello
scambio automatico di informazioni
• La Svizzera firma il MCAA

• Avvio delle due consultazioni concernenti la Convenzione sull'assistenza amministrativa e il MCAA e la LSAI

• Firma con l'Australia del primo accordo sullo scambio automatico di informazioni

21.04.2015

• Termine delle due consultazioni concernenti la Convenzione sull'assistenza amministrativa e sul MCAA e la
LSAI

27.05.2015

• Firma dell'Accordo con l'UE per l'iintroduzione dello scambio automatico di informazioni e avvio
consultazione

05.06.2015

• Il Consiglio federale sotopone al Parlamento i messaggi relativi alla Convenzione sull'assistenza
amministatrativa e sul MCAA e la LSAI

16.09.2015

• Il Consiglio nazionale approva sia la Convenzione sull'assistenza amministrativa che il MCAA e la LSAI. Il
dossier è trasmesso al Consiglio degil Stati

invesrno
2015

2017

2018

• Attesa la presa di posizione del Consiglio degli Stati

• Inizio raccolta dei dati oggetto di scambio

• Prima trasmissione delle informazioni raccolte

Fonte: elaborazione dell'autore

In generale sono d’accordo con la politica del governo di introdurre lo scambio automatico di
informazioni ed allinearsi agli standard internazionali in materia.
Tuttavia, ci sono ancora diversi aspetti che gli addetti ai lavori devono tenere in considerazione in
fase di implementazione delle nuove normative. In particolare ritengo sia fondamentale che il
governo elvetico negozi con l’UE l’accesso al mercato finanziario di quest’ultima permettendo così
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agli istituti finanziari svizzeri di entrare nel mercato domestico europeo. Tale osservazione è
condivisa anche dagli interpellati al sondaggio poiché una delle loro attese future è quella di poter
operare su suolo estero con maggior libertà. Non bisogna inoltre dimenticare l’importanza che il
settore finanziario riveste per l’economia elvetica, basti ricordare che oltre la metà degli attivi
depositati nelle banche svizzere sono attribuibili a clienti residenti al di fuori dei confini nazionali e
che tutti questi in futuro potranno essere oggetto di scambio automatico di informazioni. Analogo
discorso può essere fatto per il Ticino per il quale i partecipanti al sondaggio sono dell’opinione
che la principale clientela internazionale, che verrà gestita dal Cantone sarà quella italiana e quindi
ottenere l’accesso al mercato di quest’ultima risulta essenziale.
Un successivo tema di criticità è quello legato ai costi d’implementazione che lo scambio
automatico di informazioni comporterà. Questi avranno impatto diretto sul conto economico degli
istituti finanziari sia per quanto concerne i costi regolatori sia per i costi relativi al settaggio dei
sistemi IT per trasmettere in efficienza e sicurezza i dati dei correntisti esteri all’Amministrazione
Federale delle Contribuzioni (AFC).
Ultima osservazione personale riguarda il futuro: oltre a valutare i costi, gli istituti finanziari devono
adottarsi per tempo, quindi già adesso, affinché possano offrire ai propri clienti delle soluzioni
d’investimento fiscalmente efficienti e soprattutto mettere a disposizione di essi una reportistica
adeguata affinché possano essere facilitati nelle pratiche di dichiarazione fiscale nel proprio Paese
di residenza. Quest’ultimo punto rende, a mio parere, più facile per i clienti considerare di
mantenere i fondi in Svizzera e, perché no, anche aumentarli anche in considerazione della
stabilità politica ed economica del Paese.
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14. Allegati
14.1.

Allegato 1: domande del questionario

1.

La Svizzera ha deciso di introdurre nel suo ordinamento lo scambio

automatico di informazioni fiscali. In generale, è d’accordo con questa politica?
a. Sì
b. No
2. Il primo scambio di informazioni è previsto nel 2018, con i dati raccolti nel 2017.
Ritiene che la tempistica sia corretta?
a. Sì
b. No, doveva avvenire prima
c. No, deve avvenire più tardi
d. Altro
3. Negli ultimi anni le banche svizzere hanno iniziato un processo di regolarizzazione
delle attività detenute da clienti esteri che non hanno confermato la conformità
fiscale nel proprio paese. Sulla piazza finanziaria svizzera, secondo la sua
percezione quali conseguenze ha avuto questo processo?
a. Perdita di clientela
b. Aumento di clientela
c. Mantenimento della clientela esistente
d. Altro
4. Quali saranno le conseguenze a livello nazionale?
a. Ci sarà una concentrazione del settore finanziario, gli istituti più piccoli non saranno
in grado di gestire la clientela internazionale e saranno assorbiti da quelli più grandi
b. Ci sarà un’espansione del settore, aumenterà il numero di banche che serviranno
clientela internazionale
c. Istituti esteri saranno incentivati a trasferire i loro affari in Svizzera
d. Alle banche svizzere saranno concesse licenze per operare con maggior libertà sui
territori esteri (es. Libera Prestazione di Servizi in Italia)
e. Nessuna conseguenza
f.

Altro

5. Quali saranno invece le conseguenze per la piazza finanziaria ticinese?
a. Con un quadro normativo chiaro si apriranno nuove opportunità di business
b. Ci sarà un focus sulla clientela residente in Italia, gli altri settori della clientela
internazionale saranno concentrati presso le sedi principali delle banche
c. Anche la clientela residente in Italia verrà gestita dalle sedi principali delle banche,
in Ticino sarà gestita unicamente la clientela residente in Svizzera o rilocata da altri
paesi
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d. Altro
6. Come si stanno preparando le banche in previsione dell’introduzione dello scambio
di informazioni?
a. Acquisendo le attività di clientela internazionale delle banche più piccole
b. Cessando le proprie attività nella consulenza a clientela internazionale
c. Investendo in sistemi IT per fornire ai propri clienti residenti all’estero strumenti che
facilitino la dichiarazione dei capitali e redditi in Svizzera
d. Altro
7. Che impatto avrà per le banche, a livello di conto economico, lo scambio automatico
d’informazioni?
a. Allineamento dei ricavi alle banche domestiche rispetto al paese di residenza del
cliente
b. Allineamento dei ricavi alle banche domestiche rispetto al paese di residenza e
contestuale aumento dei costi regolatori
c. Mantenimento dei ricavi ma aumento dei costi regolatori
d. L'aumento dei costi regolatori verrà compensato dall'aumento dei ricavi
e. Altro
8. Quali sono i fattori critici di successo sui quali può far leva la banca svizzera per
l’acquisizione di nuova clientela?
a. Stabilità politica della Svizzera e diversificazione rischio paese
b. Offerta di prodotti e servizi innovativa e fiscalmente efficiente
c. Offerta di reportistica fiscale coerente con quella del paese di domicilio del cliente
d. Altro
9. Campo libero per osservazioni/riflessioni personali
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14.2.

Allegato 2: scheda di tesi

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati),
Semestre primaverile 2015/2016
SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR

Generalità e contatti studente e relatore
Nome

Cognome

E-mail

indirizzo

Studente

Antonio

Maric

antonio.maric@student.supsi.ch

Via San Gottardo 24,
6593 Cadenazzo

Relatore

Samuele

Vorpe

samuele.vorpe@supsi.ch

---

La scelta del tema di tesi
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).
Il tema che desidero affrontare è di forte attualità e soprattutto d’interesse professionale per me poiché
lavorando in un settore della banca che serve clientela internazionale ritengo importante per il mio sviluppo
professionale approfondire la questione sulla messa in atto, nel diritto svizzero, dell'accordo sullo scambio
automatico d’informazioni in ambito fiscale e più in generale avere un’idea chiara di quali sono stati i
momenti importanti che hanno portato il governo svizzero alla decisione di intavolare le trattative con la
comunità internazionale per l’applicazione degli standard in materia.

La Consulenza
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.

Particolarità
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.
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Titolo provvisorio (ma anche no…)
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di
sintesi e di capacità di generare interesse.
L'accordo sullo scambio automatico di informazioni – l’implementazione nell’ordinamento interno Svizzero

La focalizzazione del tema
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi.
Il settore bancario in Svizzera ha un ruolo fondamentale nell’economia del paese, secondo uno studio di
BAK Basel (per conto dell’Associazione Svizzera dei Banchieri), pubblicato ad ottobre 2014, le banche
svizzere hanno contribuito direttamente al PIL nazionale del 2013 per il 6% mentre se si considera l’intero
settore finanziario, comprendendo anche il settore assicurativo e altri settori collegati a quello finanziario si
arriva al 15% del PIL.
In aggiunta, nel mondo delle banche, assicurazioni e settori collegati è impiegata in totale il 10.2% della
forza lavoro elvetica (solo le banche, in modo direttamente attribuibile e misurabile economicamente,
contano circa 165'000 impiegati sui 4'837'000 totali). (BAK Basel Economics AG, 2014)
Sin dall’introduzione della legge sul segreto bancario nel 1934 (Art. 47 LBCR) che tutela il cliente (nazionale
e internazionale) della banca svizzera nei confronti dell’autorità fiscale del proprio paese di residenza, la
Svizzera si è imposta a livello internazionale come uno dei centri finanziari più importanti, attraendo capitali
da tutto il mondo potendo garantire ai correntisti che le richieste d’informazioni da parte delle autorità estere
non sarebbero state trasmesse in caso di richiesta da parte di queste ultime. Infatti, nel diritto elvetico,
l’evasione fiscale a differenza di altri paesi esteri, è considerata un reato soggetto unicamente a sanzioni
amministrative.
Tuttavia, la recente crisi finanziaria degli anni 2008 e 2009 ha portato alla luce, a livello globale, la
consapevolezza della necessità di lottare in modo deciso contro l’evasione fiscale ed anche la Svizzera, per
mantenere la propria competitività nel settore bancario, ha deciso di impegnarsi ad adeguarsi agli standard
internazionali nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale.
Il primo messaggio da parte del governo elvetico è giunto in data 13.03.2009 con una conferenza stampa, e
successivo comunicato, in cui il Consiglio federale comunica la propria intenzione di riprendere lo standard
del Modello OCSE, in particolare l’articolo 26, relativo alla citata assistenza amministrativa con i paesi
esteri.
Alla luce della volontà sopra esposta la Svizzera, assieme agli stati membri del G20 ed alla maggior parte
degli stati dell’OCSE, ha sottoscritto in data 15.10.2013 la “Convenzione del Consiglio d’Europa e
dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale” (Convenzione sull’assistenza
amministrativa) che ha lo “statuto di standard internazionale” (cfr. Rapporto esplicativo del Consiglio
federale del 14.01.2015).
La Convenzione sull’assistenza amministrativa integra tre forme di scambio d’informazioni:
 Su domanda: la trasmissione d’informazioni conformemente allo standard OCSE, già adottato in
Svizzera dal 2009 nelle CDI e nelle TIEAs (accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale);
 Spontaneo: la trasmissione d’informazioni, senza necessità di una domanda, da uno Stato verso un
altro che possa essere interessato ad averle;
 Automatico: la convenzione non prevede l’attuazione dello scambio automatico, esso è subordinato
alla conclusione di altri accordi come l’MCAA che la Svizzera ha firmato il 19.11.2014.
Oggetto di approfondimento del lavoro, come annunciato in precedenza, è lo scambio automatico
d’informazioni e perciò sia lo scambio di informazioni su domanda che quello spontaneo non verranno
studiati nel dettaglio.
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La Convenzione sull’assistenza amministrativa, dunque è il requisito iniziale per la messa in atto dello
scambio automatico d’informazioni e costituisce la base giuridica che ha portato alla firma dell’”Accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico d’informazioni relative ai conti
finanziari” (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) conformemente all’articolo 6 della
Convenzione sull’assistenza amministrativa: quest’accordo è lo strumento necessario all’attivazione degli
standard in materia di scambio automatico d’informazioni.
Il MCAA e l’allegata Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni
relative ai conti finanziari (Norma comune dichiarazione, NCD) contengono le indicazioni di diritto materiale
necessarie ad attuare lo scambio automatico d’informazioni e fungono da standard uniforme per tutte le
Giurisdizioni contraenti.
In aggiunta, è necessaria l’emanazione di una nuova Legge federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) che contenga disposizioni di tipo organizzativo,
procedurale, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili che completino il MCAA.
Il Consiglio federale, come da comunicato stampa del 14.01.2015, ha avviato due consultazioni sulla
tematica:
1. Sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa
2. Sulla MCAA (ed NCD) e LSAI
Le consultazioni, presso i Cantoni, le organizzazioni toccate dall’accordo così come il resto della
popolazione elvetica, sono terminate il 21 aprile u.s. Nell’estate del corrente anno ci si attendono i messaggi
del Consiglio federale in merito alle due consultazioni.
L’Accordo multilaterale non è di attivazione immediata. La scelta dei paesi esteri con i quali la Svizzera
intende scambiare informazioni fiscali è soggetta a negoziazione bilaterale, ciò significa che ogni singolo
accordo che viene contrattato con una determinata Giurisdizione deve essere sottoposto ad approvazione
dell’Assemblea federale (cfr. Rapporto esplicativo concernente l’Accordo multilaterale e la legge federale
sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale del 14.01.2015).
Ragion per cui la Svizzera, su mandato del Consiglio federale del 08.10.2015, sta negoziando con diversi
paesi tra i quali figurano anche i 28 appartenenti all’UE, con la quale è già stato parafato un accordo come
da comunicato del 19.03.2015 del Dipartimento federale delle finanze. Ancor più recente, precisamente il
29.04.2015, è la consultazione avviata dal Consiglio federale sullo scambio automatico di informazioni con
l’Australia.
La procedura di attuazione degli accordi in materia segue due modelli:
 Modello 1: trattato internazionale sullo scambio automatico di informazioni (esempio: Unione
Europea)
 Modello 2: introduzione sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA, la
LSAI e la negoziazione bilaterale (esempio: Australia)
Al fine di mettere in pratica questi accordi si rende necessaria la creazione delle basi legali necessarie nel
diritto interno, cosa che sarà oggetto di studio del presente elaborato: quali sono i passi che il paese
elvetico deve intraprendere affinché gli accordi sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale
possano entrare in vigore, come previsto, con la raccolta di dati del 2017 e comunicazione nell’anno
successivo.
L’obiettivo sarà raggiunto quando sarà elaborata una “mappa del tempo” che permetta di comprendere quali
siano stati i fatti salienti che hanno portato alla firma dei trattati internazionali (Convenzione sull’assistenza
amministrativa e MCAA), come questi verranno implementatati nel diritto interno e qual è l’opinione degli
operatori finanziari ticinesi.

Obiettivi (la domanda di ricerca)
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il
lavoro intende raggiungere
Obiettivo generale:
Considerata la volontà della Svizzera di adeguarsi agli standard fiscali internazionali, si desidera capire
quali interventi è necessario fare nel proprio sistema legale interno per poter rispettare la Convenzione
sull’assistenza amministrativa e raccogliere dati fiscali nel 2017 da trasmettere nel 2018 agli stati contraenti.
Sostanzialmente capire quali sono le modifiche, di quali leggi e quale iter bisogna seguire per la messa in
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vigore delle modifiche stesse.
Obiettivi specifici:
- Ricostruire in ordine cronologico gli avvenimenti (recenti) più importanti che hanno portato alla
volontà di stipulare la Convenzione ed i successivi accordi
- Analizzare le due proposte di legge: MCAA (e NCD) e LSAI
- Fare un sondaggio da sottoporre ad operatori nel settore bancario della clientela internazionale per
capire quale futuro si prospetta per la piazza finanziaria ticinese
Gli obiettivi generali e specifici sopra elencati, mi aiuteranno a rispondere alla domanda di ricerca seguente:
“Che cosa deve modificare la Svizzera nel suo ordinamento giuridico per gli accordi sullo scambio
automatico di informazioni? Come avvengono queste modifiche?”

Metodologia
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo.
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.
L’approccio che adottato sarà principalmente di tipo qualitativo sulla ricerca di dati secondari (nei testi della
legge Svizzera, articoli dottrinali, nei comunicati dell'autorità federale ed anche nei rapporti degli entità
internazionali quali OCSE e Global Forum). Quest'analisi mi permetterà di ricostruire i passi che sono stati
intrapresi nel recente passato e quelli saranno intrapresi nell’immediato futuro per rispettare l'accordo e
quindi tramutarlo in Legge.
Alcune informazioni di tipo quantitativo potranno essere incluse in quanto l’elaborato conterrà un analisi di
dati statistici come ad esempio quelle relative al settore bancario.
In aggiunta, nell’ultima fase del lavoro, saranno utilizzati anche dati primari raccolti sulla base di un
questionario che verrà sottoposto ad un gruppo di persone (manager UBS, sottoposto ad autorizzazione
dell’ufficio legale) che servono clientela internazionale dal Ticino.

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del
contributo atteso rispetto alla propria tesi.
Rapporto pubblicato nel 2014 del BAK Basel permette di avere un’idea sull’importanza del settore bancario
in Svizzera con dati rilevati al 2103:
 BAK Basel Economics AG per conto dell’Associazione Svizzera Banchieri (ASB), 11.2014, The
economic significance of the Swiss financial sector (scaricabile in pdf).
http://www.swissbanking.org/en/home/finanzplatz-link/facts_figures.htm
La prima dichiarazione d’intenti del governo svizzero in merito alla volontà di adeguarsi allo standard OCSE
nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale:
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 13.03.2009, La Svizzera intende riprendere lo standard
OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale.
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msgid=25863
Pubblicazione sulla rivista “Revue de droit fiscal n. 24” di X. Oberson sull’evoluzione in Svizzera dello
scambio d’informazioni, la modifica della politica fiscale svizzera: dalla tradizionale posizione restrittiva
all’adeguamento dello standard internazionale:
 Xavier Oberson, 13.06.2013, L’évolution en Suisse de l’échange international de renseignements
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fiscaux : de l’arbalète au « big bang »
http://www.oberson.ch/images/articles/2013RDF110.pdf
Atti del convegno sul tema della “Voluntary Disclosure” dell’Avv. P. Bernasconi sulle iniziative fiscali
internazionali, le iniziative della comunità internazionale e l’impatto nel diritto Svizzero (seconda parte)
 Paolo Bernasconi, Atti del convegno organizzato a Milano il 1° ottobre 2014 della Fondazione
Antonio Uckmar, Milano, Settembre 2014, p. 33-48, Impatto delle iniziative fiscali internazionali
rispetto al diritto ed alla prassi bancaria svizzera
http://www.pblaw.ch/repository/File/Voluntary%20Disclosure%2001_10_14.pdf
Pubblicazione nella Rivista ticinese di Diritto dell’Avv. Giovanni Molo sulle novità circa l’assistenza
amministrativa fiscale
 RtiD II – 2014, Prassi Svizzera in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale: novità
giurisprudenziali e legislative
SUPSI Biblioteca, Palazzo E, ISSN 1661-0954
Comunicato stampa del governo svizzero che conferma l’approvazione del rapporto del Global Forum ed
indica le raccomandazioni da adottare per il passaggio alla fase 2:
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 01.06.2011, La Svizzera supera la verifica del Global
Forum sull’assistenza amministrativa in materia fiscale.
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msgid=39453
Documento del Centro competenze tributarie relativo alla politica fiscale dove si cita un articolo pubblicato
sul “FINANZ und WIRTSCHAFT” il 26.02.2012 dall’Avv. D. Zuberbühler (Senior Financial Consultant KPMG
Svizzera) sugli sviluppi della strategia svizzera e i possibili scenari:
 Avv. Daniel Zuberbühler, SUPSI - novità fiscali n. 07, 07.2007, Strategia dei soldi puliti: da brutto
anatroccolo a cigno bianco?
http://www.supsi.ch/fisco/novita-fiscali/anno-2012/luglio.html
Articolo dell’Avv. G. Molo e del responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Samuele
Vorpe in merito alla necessità di revisione della LRD:
 Giovanni Molo e Samuele Vorpe, SUPSI – novità fiscali n. 7, 07.2013, Legge GAFI e
Weissgeldstrategie: verso una profonda mutazione del diritto penale fiscale e del segreto bancario?
http://www.supsi.ch/fisco/novita-fiscali/anno-2013/luglio.html
Comunicato e rapporti esplicativi del Consiglio federale sull’avvio delle due consultazioni sulla Convenzione
sull’assistenza amministrativa e la MCAA e LSAI:
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 14.01.2015,Il Consiglio federale avvia due consultazioni
concernenti lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 14.01.2015, Rapporto esplicativo concernente la
Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale e la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (disponibile in pdf)
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 14.01.2015, Rapporto esplicativo "MCAA e LSAI"
(disponibile in pdf)
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msgid=55889
Comunicazione relativa all’accordo raggiunto tra Svizzera ed Unione Europea in materia di scambio di
informazioni:
 Dipartimento federale delle finanze (DFF), 19.03.2015, Svizzera e UE parafano un accordo per lo
scambio automatico di informazioni in materia fiscale
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56622
Comunicato relativo all’avvio della consultazione sullo scambio automatico di informazioni con l’Australia:
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Dipartimento federale delle finanze (DFF), 29.04.2015, Il Consiglio federale avvia la consultazione
concernente lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali con l’Australia
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msgid=57059

Sito internet dell’OCSE dedicato alla tematica dello scambio automatic di informazioni:
 OCSE, 2015, Exchange of information
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/

La cronistoria che ha portato all’emanazione dei nuovi standard da parte dell’OCSE in materia di assistenza
amministrativa:
 OCSE, 29.10.2014, Automatic Exchange of Financial Account Information - background information
brief (versione pdf)
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-AccountInformation-Brief.pdf
Rapporto dell’OCSE sull’implementazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni in ambito
fiscale che contiene il MCAA:
 OCSE, 21.07.2014, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax
Matter (versione pdf)
http://www.oecd-ilibrary.org.proxy2.biblio.supsi.ch/taxation/standard-for-automatic-exchange-offinancial-account-information-for-tax-matters_9789264216525-en

Fattibilità
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante)
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente.
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Le risorse a disposizione per rispondere alla domanda di ricerca sono molte e di pubblico dominio poiché il
soggetto della tesi è molto attuale.
Ritengo pertanto che, sarò in grado di portare a termine il lavoro in modo coerente con l’obiettivo prefissato.
Tuttavia gli ostacoli che possono presentarsi li identifico in:
- Selezione ed analisi degli avvenimenti salienti che hanno portato alla firma dei trattati con la
comunità internazionale
- Selezione delle informazioni/fonti maggiormente attendibili (ed anche all’interno di queste
selezionare solo quelle necessarie)
- Tasso di risposta al questionario non sufficiente
- L’approvazione del questionario da parte dell’ufficio legale di UBS
Per affrontare i primi due punti critici, già in fase di impostazione della focalizzazione al tema, ho utilizzato
fonti provenienti da entità governative, pubblicazioni di esperti in materia e più in generale comunicati e
rapporti “ufficiali”.
Il questionario, per motivi di tempo e di reazione all’eventuale tasso di risposta non sufficiente, sarà una
delle prime attività che svolgerò cosicché nel caso in cui le risposte non saranno sufficienti per fornire una
prospettiva futura, potrò fare un’intervista con un professionista nel settore della fiscalità internazionale
presente in Ticino.
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Pianificazione delle attività
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.
In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt).
1
2
3
4
5
6
7
7

Attività
Consegna scheda di “progetto tesi di bachelor”
Raccolta ed analisi degli eventi passati
Analisi degli aspetti fondamentali della Convenzione
sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la NCD e LSAI
Preparazione ed invio questionario
Analisi del sistema giuridico svizzero per l’implementazione
degli accordi
Raccolta risposte e valutazione questionario
Elaborazione conclusione e revisione del lavoro
Consegna tesi

Inizio previsto
07.05.2015
07.05.2015

Termine
06.05.2015
21.05.2015
30.05.2015

01.06.2015
01.07.2015

30.06.2015
31.08.2015

01.08.2015
01.09.2015

31.08.2015
30.09.2015
07.10.2015

Struttura della tesi
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.
1) Abstract
2) Indice
3) Introduzione
a. Scelta del tema
b. L’importanza del settore bancario in Svizzera
4) Significato di “scambio automatico di informazioni”
a. Modello OCSE – l’articolo 26
b. Quali informazioni sono scambiate in questo momento
c. Procedura di comunicazione
5) La lotta internazionale all’evasione fiscale e la sottrazione d’imposta
a. La posizione della Svizzera
i. Situazione iniziale
ii. La volontà di adeguarsi agli standard internazionali in materia di assistenza in
ambito fiscale
iii. I primi passi verso l’obiettivo prefissato
iv. Il mandato di negoziazione del 08.10.2014
6) La Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in
materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa)
a. Scopo
b. Campo di applicazione
c. Modalità di scambio di informazioni
d. Diritti ed obblighi dei Stati contraenti
e. Il principio di specialità e reciprocità
7) Analisi dei passi che la Svizzera deve intraprendere per la messa in vigore dell’accordo
a. Modifica della legge interna per l’attuazione dell’accordo
i. Il fondamento giuridico per fare una proposta di legge: la Costituzione Federale
ii. Quali sono le leggi da modificare o creare
iii. Quale iter bisogna seguire per modificare le leggi
b. Le due consultazioni in discussione
i. L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico
di informazioni relative a conti finanziari (MCAA) e la Norma comune di
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dichiarazione (NCD)
1. Origini: FATCA
2. Fondamenti: l’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa
3. Attivazione: accordo bilaterale
ii. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in
materia fiscale (LSAI)
1. Completamento di MCAA e NCD
c. I due modelli per l’attuazione dello scambio di informazioni
i. Modello 1: Trattato internazionale “multi-stati”
ii. Modello 2: Basato sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la
LSAI
d. Potenziali problemi
i. In caso di opposizione del popolo svizzero?
ii. Eventuali misure per la risoluzione dei problemi
8) Uno sguardo al futuro:
a. Questionario: l’opinione degli operatori del settore Wealth Management internazionale
i. Possibili conseguenze per la piazza finanziaria ticinese
ii. Reazione dei clienti
iii. Minaccia o opportunità?
9) Conclusione
a. Presentazione della mappa del tempo passato-presente-futuro
b. Riflessione personale
10) Bibliografia

Luogo, data: _________________

firma dello studente: _________________________

firma del relatore: _________________________

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve:
 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria;
 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente
bacheloreconomia@supsi.ch

