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Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la 
Repubblica di Corea: avvio della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 17 febbraio 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) di indire – dopo la firma della dichiarazione congiunta – presso i Cantoni, i partiti poli-
tici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le 
associazioni mantello nazionali dell’economia e di altri ambienti interessati una procedura di 
consultazione sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di 
Corea. 
 
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fi-
nanziarie a fini fiscali (standard globale). Ad oggi 97 Paesi si sono impegnati ad attuare que-
sta nuova norma. Poiché lo standard globale soddisfa i criteri posti dal Consiglio federale, 
anche quest’ultimo si è impegnato ad attuarlo, fatte salve le procedure legislative applicabili, 
e l’8 ottobre 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 un decreto federale lo scambio au-
tomatico di informazioni con la Repubblica di Corea. La Repubblica di Corea corrisponde al 
profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di infor-
mazioni. In considerazione delle buone relazioni economiche e politiche con la Svizzera, 
delle sufficienti possibilità di regolamentazione, del livello di confidenzialità e di sicurezza dei 
dati adeguato e della disponibilità a condurre discussioni concernenti l’accesso al mercato, la 
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Corea adempie i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell’8 otto-
bre 2014. 
 
Il termine ordinario per la consultazione di tre mesi viene ridotto di due settimane allo scopo 
di poter realizzare la prevista introduzione dello scambio automatico di informazioni per il 1° 
gennaio 2017. In questo modo l’avamprogetto potrà essere dibattuto in Parlamento nella 
sessione autunnale e invernale 2016 e sarà presumibilmente possibile introdurre lo scambio 
automatico di informazioni con la Repubblica di Corea nel 2017. 
 
In generale, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Co-
rea, prevista per il 2017 con il primo scambio nel 2018, contribuirà a consolidare la posizione 
della Svizzera a livello internazionale. Con l’introduzione dello scambio automatico di infor-
mazioni con la Repubblica di Corea la Svizzera può inoltre intensificare la cooperazione fi-
scale con uno dei più importanti membri del G20. 
 
L’avamprogetto, il dossier e il questionario posti in consultazione sono disponibili al seguente 
link: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
La consultazione dura fino al 6 maggio 2016. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti ac-
cessibili 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 indi-
rizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Dominik Scherer 
(tel. 058 464 72 40) e il signor Philippe Zellweger (tel. 058 462 63 03).  

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

 

Ueli Maurer 
Consigliere federale 


