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uguaglianza interstatale e prevedibilità nell’interpretazione del Trattato. I due temi sono quindi 

concettualmente legati. Non è allora difficile capire perché da parte europea si ritenga prioritario spingere in 

questa direzione. 

 

I fatti mostrano che ad oltre tre anni di istanza dalla sua nascita, e a discapito della sua notevole portata, la 

controversia fiscale tra Svizzera ed UE rappresenta a tutt’oggi una problematica ancora priva di autentici 

scenari di soluzione. Chissà che il gruppo di lavoro congiunto Svizzera-UE – che le parti hanno deciso di 

istituire il 19 luglio 2010 e i cui primi risultati sono attesi già entro la fine di quest’anno – non riesca 

finalmente a fornire qualche utile, e magari anche innovativa, ipotesi risolutiva: staremo a vedere! 

 

Per maggiori informazioni: 

• www.toffolisala.ch/cfsue 

 

Curzio Toffoli, curzio@toffolisala.ch 

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law 

Studio legale e notarile Toffoli & Sala, Chiasso 

 

Dal Tribunale amministrativo federale luce verde alla 

trasmissione dei dati bancari agli Stati Uniti 

La sentenza pilota del 15 luglio 2010 ha respinto un ricorso di una cliente di UBS 

 

Il Consiglio federale prima, l’Assemblea federale poi, hanno fatto tesoro delle argomentazioni contenute 

nella sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 21 gennaio 2010, la quale aveva azzerato la 

portata dell'Accordo firmato il 19 agosto 2009 dai governi svizzero e statunitense sull’assistenza 

amministrativa del 19 agosto 2009. Il TAF lo aveva qualificato come un mero accordo interpretativo che non 

consente di modificare espressioni previste nella Convenzione in materia di doppia imposizione tra la 

Svizzera e gli Stati Uniti che definisce in modo esaustivo l’espressione “truffe e delitti analoghi” come frode 

fiscale o truffa in materia di tassa, in cui non rientrano le gravi infrazioni fiscali come la ripetuta sottrazione 

fiscale di notevoli somme. 

Sulla base di questa sentenza il Consiglio federale ha licenziato un messaggio alle Camere federali al fine di 

integrare nella Convenzione l’Accordo del 19 agosto 2009, che permette la trasmissione di dati bancari agli 

Stati Uniti anche nei casi di sottrazione d’imposta aggravata. Le Camere federali, dopo un lungo tira e molla, 

hanno poi approvato nel giugno di quest’anno l’Accordo, poi diventato parte integrante della Convezione. 

 

In seguito il TAF, con una decisione pilota del 15 luglio 2010, si è pronunciato favorevolmente alla 

trasmissione dei dati bancari di una cliente UBS. Secondo le motivazioni del TAF l’Accordo del 19 agosto 

2009, approvato dal Parlamento, è vincolante ai sensi dell’articolo 190 della Costituzione federale (“Le leggi 

federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate 

dell’applicazione del diritto”) e appartiene al diritto internazionale, diritto gerarchicamente superiore rispetto a 

quello costituzionale e federale. Esso prevale anche sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali che garantisce la protezione dei dati personali. 

Il TAF ha dunque confermato che la fattispecie impugnata dalla ricorrente rientra nel campo di applicazione 

dell’Accordo del 19 agosto 2009 (illecito fiscale continuato e grave) ed ha riconosciuto che la domanda di 

assistenza amministrativa risponde alle basi legali e rientra nei criteri definiti dall’Accordo. 

 

Dopo aver superato vari ostacoli il governo svizzero dovrà affrontare un’ultima estenuante corsa contro il 

tempo, infatti entro la fine del mese di agosto dovrà trasmettere i 4'450 conti bancari di clienti americani della 
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banca UBS all’autorità fiscale statunitense. Per i funzionari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 

non ci saranno vacanze fino al mese di settembre. 

 

Per maggiori informazioni: 

• Tribunale federale amministrativo; Procedura d’assistenza amministrativa nel caso UBS, Comunicato 

stampa del 19 luglio 2010, in: 

http://www.bvger.ch/it/20100719mmamtshilfeverfahrenubs.pdf 

• Tribunale federale amministrativo; Procedura d’assistenza amministrativa nel caso UBS, Comunicato 

stampa del 22 gennaio 2010, in: 

http://www.bvger.ch/it/20100122mmamtshilfeurteil.pdf 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Il meccanismo del freno all’indebitamento previsto dalla 

Costituzione federale è in vigore da 10 anni 

Lo strumento ha dato inizio ad una politica finanziaria di successo 

 

Il 5 luglio 2000 il Consiglio federale ha approvato il messaggio del freno all’indebitamento. Il popolo svizzero 

lo ha accettato in votazione con l’85% dei consensi. 

Lo strumento consiste nel creare eccedenze nelle casse della Confederazione in periodi di alta congiuntura, 

in modo da compensare i disavanzi delle casse nei periodi di crisi economica; infatti prima la politica era 

quella di “consumare” subito l’eccedenza che si creava nel periodo di crescita, aumentando le spese o 

diminuendo il carico fiscale. In tal modo però nei periodi di crisi il deficit non poteva essere compensato in 

alcun modo e l’indebitamento aumentava a dismisura: 

 

Figura 1: Il meccanismo del freno all’indebitamento (Fonte: Cancelleria federale; Votazione popolare del 2 

dicembre 2001, Spiegazioni del Consiglio federale, pagina 7) 

 


