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Il Centro di competenze organizza un convegno sul tema in oggetto mercoledì 7 luglio 2010, dalle ore 14 alle 

17.30. Il prospetto del convegno è disponibile al seguente link: 

http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Manovra_Italiana.pdf  

 

Per maggiori informazioni: 

 Decreto-legge 78 del 31 maggio 2010 - Min. Economia e Finanze, in: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={147A06D6-9990-42F4-ADF0-

C57A278A9C82} 

 

Roberto Franzè 

Ricercatore di Diritto tributario, Università della Valle d’Aosta 

 

Via libera del Parlamento federale alla nuova politica in materia 

di assistenza amministrativa 

Accettate le prime 10 convezioni riviste secondo l’articolo 26 del Modello OCSE 

 

Dopo il Consiglio degli Stati anche il Consiglio nazionale ha approvato le dieci convenzioni per evitare la 

doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Austria, Danimarca (comprese le Isole Far Oer), Finlandia, 

Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Qatar e Stati Uniti. 

Il Parlamento svizzero ha dunque accettato la nuova politica in materia di assistenza amministrativa decisa 

dal Consiglio federale lo scorso 13 marzo 2009, quando ha revocato la riserva della Svizzera riguardante 

l’articolo 26 del Modello OCSE. 

La Svizzera ha sempre seguito una politica molto restrittiva nel quadro dell’assistenza amministrativa tra 

autorità fiscali concedendo unicamente uno scambio d’informazioni per assicurare la corretta applicazione 

delle convenzioni e non per permettere agli Stati di combattere l’evasione fiscale. 

Le uniche eccezioni sono state concesse agli Stati Uniti prima e all’Unione europea poi, in caso di frode 

fiscale e comportamenti analoghi. Le sottrazioni fiscali, vale a dire la semplice omissione di un elemento di 

reddito o di sostanza nella dichiarazione fiscale, non sono invece mai state oggetto di uno scambio di 

informazione tra le autorità. 

I 10 nuovi accordi approvati dal Parlamento, che si basano sullo standard OCSE in materia di assistenza 

amministrativa, permettono agli Stati richiedenti di ottenere informazioni, anche bancarie, per la corretta 

applicazione della convenzione e, soprattutto, per accertare i redditi dei loro cittadini. Nelle convenzioni 

viene inoltre precisato che la Svizzera non potrà rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto 

bancario e sarà dunque tenuta a concedere informazioni non solo per la frode fiscale, ma anche per le 

sottrazioni d’imposta e, in ogni caso, per permettere allo Stato richiedente di poter applicare il proprio diritto 

interno. 

 

L’assistenza amministrativa, che non è ammessa per la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni 

(cosiddetta “fishing expedition”), si basa sul principio di sussidiarietà secondo il quale uno Stato prima di 

richiedere le informazioni deve aver esaurito tutte le fonti di informazioni previste dal suo diritto interno. I 

requisiti principali per una richiesta di informazioni e contemplati dai protocolli sono i seguenti: 

 una chiara identificazione del contribuente interessato e della persona che detiene le informazioni (nome 

e indirizzo della persona oggetto del controllo e di quella in possesso delle informazioni); 

 una descrizione delle informazioni che si desidera ottenere, per quali periodi e scopi fiscali. 
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Non è necessario che la persona oggetto del controllo sia residente fiscalmente in Svizzera o in uno dei 10 

Stati indicati, importante è invece il legame economico che possiede in uno degli Stati. 

Queste esigenze hanno inoltre lo scopo di limitare lo scambio di informazioni a domande concrete 

concernenti casi specifici, escludendo lo scambio automatico o spontaneo di informazioni. 

 

Tuttavia, almeno secondo i nuovi parametri previsti dai protocolli, sembrerebbe che con gli Stati Uniti e con 

la Francia siano state concesse alcune eccezioni. Gli Stati Uniti, secondo il tenore del testo, sono tenuti a 

fornire “sufficienti indicazioni per l’identificazione della persona coinvolta nel controllo o nell’inchiesta”, 

mentre che con gli altri Stati è sempre stata richiesta una chiara identificazione del nome della persona 

oggetto del controllo. Invece, per quanto riguarda il soggetto che detiene le informazioni, con la Francia 

viene richiesto “nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere 

che siano in possesso delle informazioni richieste.” 

Dal tenore delle norme sorge almeno il dubbio che con gli Stati Uniti si possa ripresentare una richiesta di 

informazioni generalizzata come lo è stata con il caso UBS, vale a dire la presentazione di una fattispecie 

particolare di reato fiscale in cui è implicata una banca. Va ricordato che in quell’occasione il Tribunale 

federale amministrativo non aveva ravvisato alcun caso di “fishing expedition”. 

Per quanto concerne invece il possessore delle informazioni, con la Francia potrebbe essere sufficiente 

presumere che la persona oggetto di controllo detenga un conto in Svizzera senza tuttavia disporre delle 

informazioni che gli permettano di identificare con certezza l’istituto bancario. 

 

Infine, la limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate nelle convenzioni non avverrà 

con tutti e 10 gli Stati: la Francia e la Gran Bretagna hanno ottenuto dalla Svizzera che venga concessa 

assistenza amministrativa per le imposte di ogni natura e denominazione; invece con l’Austria, la Danimarca, 

la Finlandia, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia, il Qatar e gli Stati Uniti lo scambio di informazioni 

riguarderà unicamente le imposte contemplate dalle convezioni che, di regola, riguardano le imposte dirette. 

 

Nella tabella sottostante viene esposta una panoramica sulla situazione attuale concernente l’adeguamento 

o meno della Svizzera all’articolo 26 Modello OCSE con la comunità internazionale: 

(Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze, Doppia imposizione internazionale, in: 

http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/00642/index.html?lang=it, tabella aggiornata 

dal Centro di competenze tributarie della SUPSI al 23 giugno 2010) 

 

Convenzioni approvate dal Parlamento contenenti l’articolo 26 Modello OCSE 

Austria, Danimarca (comprese le Isole Far Oer), Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, 

Norvegia, Qatar e Stati Uniti 

 

Convenzioni firmate, con l’articolo 26 Modello OCSE 

Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Spagna *, Turchia 

 

Convenzioni parafate, con l’articolo 26 Modello OCSE 

Canada, Germania, Grecia, Hong Kong, Kazakistan, Slovacchia, Uruguay 

 

Convenzioni firmate, senza l’articolo 26 Modello OCSE 

Argentina, Colombia, Georgia, Tagikistan 

 

Convenzioni parafate, senza l’articolo 26 Modello OCSE 

Corea del Nord, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Zimbabwe 
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Convenzioni in vigore, senza l’articolo 26 Modello OCSE 

Albania, Algeria, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, 

Canada, Cile, Cina, Corea de Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Egitto, Ecuador, Estonia, Filippine, 

Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Indonesia, Iran, 

Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein **, Lituania, Lussemburgo, 

Macedonia, Malaysia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, 

Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Kuwait, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Singapore, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Thailandia, Trinidad e Tobago, 

Tunisia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam 

 

* Clausola della nazione più favorita, l’assistenza amministrativa estesa entra in vigore con la prima convenzione con 

uno Stato UE 

** Non è una convenzione esaustiva poiché regola essenzialmente solo alcune questioni riguardanti l’imposizione dei 

redditi da attività lucrativa 

 

Se nessun movimento politico lancerà un referendum contro le 10 convenzioni contenenti la nuova clausola 

sull’assistenza amministrativa, si concretizzerà il più importante cambiamento nella politica fiscale 

internazionale della Svizzera dopo 50 anni di storia. 

 

Per maggiori informazioni: 

 Consiglio federale; Messaggio numero 10.012 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione tra la Svizzera e l’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione, del 20 gennaio 2010, 

in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1153.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1165.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 09.093 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Danimarca, del 27 novembre 2009, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/87.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/101.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 10.014 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione tra la Svizzera e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni, del 20 gennaio 2010, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1033.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1045.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 09.026 complementare al messaggio del 6 marzo 2009 

concernente l’approvazione del nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione intesa ad evitare la doppia 

imposizione con la Francia, del 27 novembre 2009, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1371.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1385.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 09.091 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del 

Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, del 27 novembre 2009, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/239.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/251.pdf 

 Consiglio federale; Messaggio numero 10.015 concernente l’approvazione di un Accordo aggiuntivo che 

modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, del 20 

gennaio 2010, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1051.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1063.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 09.092 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Messico, del 27 novembre 2009, in: 
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http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/165.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/181.pdf 

 Consiglio federale; Messaggio numero 10.013 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e del relativo scambio di 

note, del 20 gennaio 2010, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1013.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1025.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 10.016 concernente l’approvazione di una Convenzione tra la 

Svizzera e il Qatar per evitare le doppie imposizioni, del 20 gennaio 2010, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2821.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/2835.pdf  

 Consiglio federale; Messaggio numero 09.094 concernente l’approvazione di un Protocollo che modifica 

la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, del 27 

novembre 2009, in: 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/217.pdf 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/229.pdf 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Gli Stati Uniti avranno accesso ai dati bancari dei clienti di 

UBS 

Dopo un lungo tira e molla tra le due Camere federali alla fine è stato approvato 

l’accordo che consente l’invio dei dati bancari agli Stati Uniti 

 

La Svizzera rispetterà l’accordo preso con gli Stati Uniti inviando al fisco americano circa 4'450 conti bancari 

di clienti UBS. L’Accordo del 19 agosto 2009 stipulato tra i due governi, il quale contempla l’assistenza 

amministrativa anche per i casi di sottrazione d’imposta grave e continuata, era stato giudicato dal Tribunale 

federale amministrativo come un semplice accordo interpretativo che non consentiva la trasmissione dei 

conti bancari agli Stati Uniti per sottrazione d’imposta. Il Consiglio federale si è dunque rimboccato le 

maniche ed ha preparato in tempi brevi un disegno di legge, accompagnato dal relativo messaggio, da 

sottoporre al Parlamento. 

Dopo un estenuante tira e molla tra Camera alta e Camera bassa alla fine l’Accordo con gli Stati Uniti è stato 

approvato, evitando ad UBS l’apertura di un processo civile negli Stati Uniti che avrebbe potuto causare 

conseguenze inimmaginabili per il primo istituto bancario svizzero. 

L’accordo del 19 agosto 2009, oltre ai casi di truffa fiscale e comportamenti analoghi previsti dall’articolo 26 

della vigente convenzione tra Svizzera e Stati Uniti, include l’assistenza amministrativa anche per i casi di 

sottrazione continuata di importanti somme d’imposta secondo le disposizioni previste dall’articolo 190 della 

Legge federale sull’imposta federale diretta. 

L’assistenza amministrativa concernente la controversia fiscale tra Stati Uniti e UBS verterà quindi su tutti i 

reati fiscali previsti dal diritto svizzero quali la frode, la truffa e le contravvenzioni fiscali. 

  


