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La Svizzera estenderà l’assistenza amministrativa secondo lo 

standard dell’OCSE all’Irlanda 

Il 22 luglio 2010 è stata parafata la revisione della Convenzione intesa ad evitare la 

doppia imposizione tra i due Stati 

 

Proseguono le rinegoziazioni bilaterali delle Convezioni intese ad evitare la doppia imposizione tra la 

Svizzera e la comunità internazionale. La parafatura della Convenzione tra Svizzera ed Irlanda, che 

contempla l’assistenza amministrativa secondo l’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), segue le oltre due dozzine di 

convenzioni già concluse dalla Svizzera dopo la storica decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, 

con la quale sono cadute le riserve della Svizzera in materia di scambio di informazioni fiscali, in particolare 

per quanto attiene alle contravvenzioni fiscali. 

La Svizzera ha ottenuto quale contropartita diversi vantaggi per la sua economia, come le riduzioni 

dell’imposta alla fonte su dividendi, interessi e pagamenti di canoni nonché l’introduzione di una clausola 

arbitrale. 

La Convenzione sarà in seguito firmata dai due governi e in una fase successiva sottoposta per 

approvazione alle Camere federali. 

 

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 20 agosto 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, Irlanda, 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 

 

Per maggiori informazioni: 

• Dipartimento federale delle finanze; Svizzera e Irlanda parafano la riveduta Convenzione per evitare le 

doppie imposizioni, Comunicato stampa del 23 luglio 2010, in: 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=it&msg-id=34380 

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

Reiezione di domande di assistenza amministrativa estere 

fondate su dati acquisiti illecitamente? 

Secondo una perizia dell’UFG il progetto di ordinanza di esecuzione delle nuove CDI 

contiene una disposizione incompatibile con il diritto superiore 

 

Come noto, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale decise che, per il futuro, la Svizzera avrebbe ripreso nelle 

disposizioni sull’assistenza amministrativa in materia fiscale lo standard previsto dall’articolo 26 del modello 

di convenzione dell’OCSE (mOCSE). Da allora sono state firmate delle convenzioni per evitare la doppia 

imposizione (CDI) – alcune rivedute, altre rinegoziate – con numerosi Stati che contengono queste nuove 

disposizioni sull’assistenza amministrativa (sullo “stato dell’arte”, si veda l’intervento precedente di Samuele 

Vorpe, pagina 10 e seguente). 

 

Ai fini del rafforzamento della certezza del diritto e della creazione di una prassi uniforme nell’assistenza 

amministrativa internazionale, il 20 gennaio 2010 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha posto in 

consultazione un progetto di ordinanza relativa all’assistenza amministrativa secondo le convenzioni contro 

la doppia imposizione (pOACDI). Tale atto normativo dovrebbe entrare in vigore già il prossimo 1. ottobre 

2010, per essere in seguito sostituito da una Legge federale (LF), siccome forma ritenuta più consona dal 

profilo istituzionale. 

 

In questo contesto, facendo seguito agli ormai molteplici affaire di dati bancari sottratti illegalmente ad istituti 

bancari elvetici, il DFF ha voluto dare un segnale forte, codificando il principio per cui la Svizzera non 

accorderà assistenza amministrativa a Stati la cui domanda si fonda su informazioni rubate. In particolare, il 

proposto articolo 5 capoverso 2 pOACDI ha il seguente tenore: 

 


