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Sulla base della continua erosione del segreto bancario, 
anche nell’ambito penale e civile, non è da escludere che 
anche il Tribunale federale possa presto cambiare la sua 
giurisprudenza relativa all’articolo 127 capoverso 2 LIFD

Il segreto bancario nel diritto svizzero protegge in particolare 

la sfera privata del cliente e il segreto professionale del perso-

nale della banca ai sensi dell’articolo 47 della Legge federale 

sulle banche e sulle casse di risparmio (LBCR). La violazione del 

segreto bancario da parte di un funzionario di banca costituisce 

un delitto per il quale è comminata una pena detentiva sino a 

tre anni o una pena pecuniaria.

Dal profilo fiscale, il contribuente è obbligato a compilare la 

dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, e inviarla 

con gli allegati, anche bancari, all’autorità fiscale. Su richiesta 

di quest’ultima il contribuente deve segnatamente fornire 

anche documenti concernenti le relazioni d’aFari con un isti-

tuto finanziario (articolo 126 capoverso 2 della Legge federale 

sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD]). Se, nonostan-

te diOda, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità 

fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professio-

nale tutelato dalla legge (articolo 127 capoverso 2 LIFD)! Ed 

è proprio in questa disposizione che viene tutelato il segreto 

bancario. Infatti l’autorità fiscale non può direttamente andare 

dalla banca, ma deve chiedere al contribuente la documenta-

zione, perché è l’unico che può rinunciare al segreto bancario.

La disposizione di cui all’articolo 127 capoverso 2 LIFD tutela, 

oltre al segreto professionale indicato all’articolo 321 capoverso 

1 del Codice penale (di seguito CP), che riguarda ecclesiasti-

ci, avvocati, notai, medici, psicologi, eccetera, anche il segreto 

bancario (non indicato all’articolo 321 capoverso 1 CP), come 

confermato anche dal Tribunale federale (cfr. sentenza TF n. 

2A.208/2005) e dalla dottrina.

Nell’ambito di una procedura penale (per esempio in un caso 

di frode fiscale, ma non di contravvenzione fiscale), la ban-

ca è obbligata a collaborare e a fornire tutte le informazioni 

all’autorità penale. A sua volta, l’autorità fiscale può ricorrere 

all’assistenza di altre autorità (articolo 122 LIFD) e richiedere 

ogni documento necessario al fine di tassare il contribuente. 

Per quanto attiene la procedura civile, un terzo può rifiutarsi di 

cooperare per i casi coperti dal segreto professionale (articolo 

321 capoverso 1 CP), per contro le banche possono rifiutarsi 

di cooperare soltanto se rendono verosimile che l’interesse al 

mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento 

della verità (articolo 166 capoverso 2 del Codice di procedura 

civile).

Tornando all’ambito fiscale, con la decisione del Consiglio 

federale del 13 marzo 2009 di levare il segreto bancario nei 

confronti delle autorità fiscali estere, le autorità fiscali cantonali 

hanno più volte richiesto al Parlamento la parità di trattamen-

to: “Perché loro sì e noi no?”. Questa questione si è nuovamente 

posta con l’adozione da parte svizzera dello scambio automa-

tico di informazioni con l’estero. Infatti il 5 giugno scorso sono 

stati licenziati i messaggi del Consiglio federale aOnché la Sviz-

zera recepisca lo scambio automatico di informazioni.

Ad oggi, le autorità fiscali svizzere soFrono del “principio di 

autolimitazione”, nel senso che possono richiedere informa-

zioni bancarie all’estero soltanto se queste potrebbero essere 

ottenute secondo il diritto svizzero. Di conseguenza le richie-

ste verso l’estero oggi sono pari a zero. Con il messaggio del 

5 giugno questa autolimitazione sarà parzialmente abrogata 

con gli Stati con i quali è previsto lo scambio automatico (cfr. 

articolo 22 capoversi 6 e 7 del Progetto di Legge sull’assistenza 

amministrativa in materia fiscale).

Le recenti politiche perseguite dal Consiglio federale su pres-

sione della Comunità internazionale hanno senza ombra di 
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dubbio indebolito il segreto bancario nei confronti del fisco. 

Sulla base della continua erosione del segreto bancario, anche 

nell’ambito penale e civile, non è da escludere che anche il Tri-

bunale federale possa cambiare la sua giurisprudenza relativa 

all’articolo 127 capoverso 2 LIFD, permettendo alle autorità 

fiscali di richiedere direttamente le informazioni alle banche 

in caso di sospetti fondati. Se così fosse, probabilmente non 

sarebbe nemmeno necessario dover procedere ad una revi-

sione del diritto penale fiscale, il cui messaggio del Consiglio 

federale è previsto per questo autunno.
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