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Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 
Jersey, Guernsey, Isola di Man, Islanda e Norvegia: avvio della procedura di consulta-
zione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) di indire - dopo la firma delle dichiarazioni congiunte con Jersey, Guernsey, Isola di 
Man, Islanda e Norvegia - presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali 
dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’eco-
nomia e di altri ambienti interessati una procedura di consultazione sull’introduzione dello 
scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con questi Paesi. 
 
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni 
finanziarie a fini fiscali (standard globale). Ad oggi 96 Paesi si sono impegnati ad attuare que-
sta nuova norma. Poiché lo standard soddisfa i criteri posti dal Consiglio federale, anche 
quest’ultimo si è impegnato ad attuarlo, fatte salve le procedure legislative applicabili, e l’8 ot-
tobre 2014 ha adottato i relativi mandati di negoziazione. 
 
Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato i disegni concernenti la Convenzione 
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l’Accordo multilaterale tra auto-
rità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari 
(Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e la legge federale sullo scambio auto-
matico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche 
dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà 
introdotto. Affinché lo scambio automatico di informazioni venga introdotto con uno Stato 
partner specifico è necessaria un’attivazione bilaterale. 
 
L’obiettivo del presente avamprogetto è di introdurre con cinque decreti federali lo scambio 
automatico di informazioni con i Paesi citati a margine. Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, 
l’Islanda e la Norvegia corrispondono al profilo di Paese con cui il Consiglio federale intende 
introdurre lo scambio automatico di informazioni. In ragione delle relazioni economiche e po-
litiche che hanno con il nostro Paese, delle norme e delle prassi che applicano in materia di 
regolarizzazione del passato, del loro alto livello in materia di confidenzialità e di sicurezza 
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dei dati fiscali e, per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, dell’interesse ad avviare di-
scussioni concernenti l’accesso al mercato, questi Paesi corrispondono ai criteri fissati nei 
mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. 
 
In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Paesi, previ-
sto per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà al rafforzamento della posizione 
della Svizzera a livello internazionale. L’introduzione dello scambio automatico di informa-
zioni con questi Paesi costituisce, unitamente al Protocollo di modifica dell’Accordo tra la 
Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio, un passo importante verso l’applicazione dello 
scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e la maggioranza degli Stati europei. 
 
L’avamprogetto, il dossier e il questionario posti in consultazione sono disponibili al seguente 
link: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.  
 
La consultazione dura fino al 20 aprile 2016. 
 
Alla fine della consultazione pubblicheremo in Internet i pareri ricevuti. Ai sensi della legge sui 
disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili a tutti. Per questa 
ragione Vi invitiamo cortesemente a inviarci il Vostro parere in forma elettronica (p.f. oltre a 
una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
 
Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Dominik Scherer 
(tel. 058 464 72 40) e la signora Anne Gumy (tel. 058 462 66 39). 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i migliori  
saluti. 

 

Ueli Maurer 
Consigliere federale 


