
Gli Stati Uniti d’America hanno richiesto alla Svizzera nuovamente delle informazioni bancarie
dopo il recente caso UBS. Quale convenzione verrà applicata stavolta?

Ve lo ricordate il gioco delle tre carte? Tanti tru0atori 
con l’allettante scusa di una probabile vincita raggirano 
il pubblico giacché è quasi impossibile poter vincere. Ora 
anche tra Svizzera e Stati Uniti è iniziato un simile gioco 
e sembra proprio che la Svizzera, dopo aver indovinato 
la prima carta, sia destinata a soccombere, nonostante 
si sia sentito gridare da qualche passante ben informato: 
“Non giocare Svizzera, non vincerai mai contro gli Stati 
Uniti!” Ora, le tre carte sono rappresentate dalle tre 
di0erenti convenzioni fiscali tra i due Paesi: la prima è 
quella generale “originale” del 2 ottobre 1996 con la quale 
vengono scambiate informazioni in caso di tru0a fiscale 
e comportamenti analoghi, la seconda è quella “speciale” 
del 19 agosto 2009 sul caso UBS con la quale vengono 
scambiate informazioni in caso di sottrazioni aggravate di 
imposta e, infine, la terza è quella generale “modificata” 
il 23 settembre 2009, non ancora approvata dal Senato 
americano e quindi non ancora in vigore, il cui scambio di 
informazioni concerne le tru0e, le frodi e le contravvenzioni 
fiscali, nonché qualsiasi altra esigenza inquisitiva di uno 
dei due Stati per applicare correttamente il proprio diritto 
interno. Questa assistenza non si limita dunque ad un 
sospetto di infrazione fiscale.

E ora quale convenzione sceglierà la Svizzera per concedere 
assistenza amministrativa fiscale agli Stati Uniti se essi 
ritengono che alcune banche svizzere abbiano aiutato i 
loro residenti ad evadere il fisco?

Nel frattempo gli Stati Uniti continuano a girare le 
convenzioni come le carte. In quale convenzione sarà 
nascosto il minor numero di conti bancari da trasmettere 
agli Stati Uniti? Nella prima convenzione “originale” 
probabilmente ci saranno pochi conti bancari poiché i casi 
di tru0a fiscale, ovvero l’utilizzo di un castello di menzogne 
per evadere il fisco è di regola un a0are poco conveniente. 
Basti pensare che questa definizione permise agli 

americani di “rastrellare” solo 250 conti bancari nell’a0are 
UBS. E allora veniamo alla seconda convenzione. In questo 
caso le gravi e ripetute sottrazioni d’imposta, potrebbero 
permettere di alzare ulteriormente il numero dei conti 
bancari oggetto di assistenza amministrativa. Oltre a 
ciò, questa seconda convenzione, conformemente ad 
una sentenza del Tribunale amministrativo federale, non 
richiederebbe l’indicazione dei nominativi dei clienti delle 
banche, ma sarebbe suWciente esporre al fisco svizzero 
un “modello di comportamento” di evasione fiscale. Non 
male! E la terza convenzione “modificata”? Il Consiglio 
federale in primis aveva rassicurato tutti che non si 
sarebbe più ripresentato un nuovo caso UBS-bis. Anzi, i 
nuovi requisiti da osservare per concedere assistenza 
amministrativa venivano annunciati come molto rigidi: 
suWcienti informazioni per identificare il contribuente 
(per esempio il nome o il numero AVS) e la banca (per 
esempio il nome o il numero IBAN). Ciò avrebbe permesso 
di evitare le fishing expeditions e lo scambio di informazioni 
sarebbe avvenuto unicamente su richiesta, caso per caso.

Messa di fronte alle tre convenzioni la Svizzera ha scelto 
la terza, anche per un ovvio motivo di coerenza politica 
dopo la decisione del 13 marzo 2009 con la quale ha 
deciso di allentare il segreto bancario nei confronti delle 
autorità fiscali estere, consapevole che gli Stati Uniti 
avrebbero dovuto identificare, uno ad uno, i loro residenti 
con conti in una delle tante banche svizzere e che hanno 
evaso ripetutamente il fisco negli ultimi anni seguendo il 
consiglio dei loro consulenti bancari, anche mediante delle 
contravvenzioni fiscali.

Peccato che il gioco delle tre convenzioni viene presentato 
da abili prestigiatori americani che riescono a confondere 
le idee di chi deve scegliere la convenzione che nasconde 
la vincita maggiore, ovvero il maggior numero di conti. E 
quindi la Svizzera pesca, appunto, la terza convenzione, 
sennonché si accorge che gli Stati Uniti le hanno imposto 
di omettere l’identificazione del contribuente. Che 
significa questo? Se la convenzione “speciale” consente 
di identificare i contribuenti non già attraverso un nome 
o qualche cos’altro che permetta di identificarli, ma per 
mezzo di un “modello di comportamento”, perché non 
estendere questa definizione anche alla convenzione 
“modificata” che permette lo scambio di informazioni 
anche in caso di una semplice contravvenzione? Eh sì, 
quindi l’identificazione può essere e0ettuata in altro modo 
piuttosto che fornire il nome e l’indirizzo: basta esporre un 
modello di comportamento mediante il quale è possibile 
pescare il maggior numero di pesci americani con conti in 
Svizzera. Ed ecco fatto!
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Ora non resta che capire un’ultima cosa: se la convenzione 
“modificata” è la più favorevole per il fisco americano, 
anche alla luce dei nuovi criteri di identificazione che 
dovranno comunque ottenere il consenso delle camere 
federali, occorre chiedersi se l’invio delle informazioni 
bancarie avverrà “solo” a contare dal 23 settembre 2009 
(cosa che la terza convenzione prevede), oppure verrà 
trovata un’altra soluzione ad hoc, in base alla quale sarà 
possibile per gli Stati Uniti ottenere informazioni riferite a 
periodi fiscali più lontani.

A2aire à suivre!

Per maggiori informazioni:

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 (con relativo Protocollo 
di modifica), del 27 novembre 2009, in:

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/217.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/229.pdf
[26.09.2011]

Consiglio federale; Messaggio numero 10.038 
sull’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati 
Uniti d’America concernente la domanda di assistenza 
amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo 
d’emendamento (con relativo Accordo e Protocollo 
d’emendamento), del 14 aprile 2010, in:

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/2589.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/2625.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/2637.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2010/2647.pdf
[26.09.2011]

Consiglio federale; Messaggio numero 11.027 concer-
nente il complemento delle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni approvate dall’Assemblea federale il 
18 giugno 2010 (con relativo Disegno di Decreto federale 
con gli Stati Uniti), del 6 aprile 2011, in:

http://www.admin.ch/ch/i/0/2011/3419.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2011/3453.pdf
[26.09.2011]

Consiglio federale; Rapporto complementare numero 
11.027 al messaggio del 6 aprile 2011 concernente il 
complemento delle Convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni approvate dall’Assemblea federale il 18 giugno 
2010, concernente la Convenzione di doppia imposizione 
con gli Stati Uniti d’America (con relativo Disegno di 
Decreto federale con gli Stati Uniti), dell’8 agosto 2011, in:

http://www.admin.ch/ch/i/0/2011/5933.pdf
[26.09.2011]

http://www.admin.ch/ch/i/0/2011/5937.pdf
[26.09.2011]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.accountancyage.com/IMG/184/180184/usa1-
370x229.png?1307533333
[26.09.2011]

http://worldradio.ch/wrs/bm~pix/20110906-us-swiss-
money~s600x600.jpg
[26.09.2011]
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