
 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

 

 

 

Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera 

www.efd.admin.ch 

 
 

 

Berna, 1° dicembre 2016 

 

 

Destinatari: 

Governi cantonali 

 

 

Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 

un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019: avvio della procedura di con-

sultazione 

 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 

il 16 novembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze 
di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, 
delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli 
ambienti interessati una procedura di consultazione in merito all’introduzione dello scambio 
automatico di informazioni relative a conti finanziari con un’altra serie di Stati e territori a par-
tire dal 2018/2019. 
 

La consultazione termina il 15 marzo 2017. 

 

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie 
a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Ad oggi, 101 Stati e territori 
si sono dichiarati favorevoli alla sua attuazione. Poiché lo standard per lo scambio automa-
tico di informazioni soddisfa i criteri posti dal Consiglio federale, anche quest’ultimo si è im-
pegnato ad attuarlo, fatte salve le procedure di approvazione applicabili, e l’8 ottobre 2014 
ha adottato i relativi mandati di negoziazione. 
 

Il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla reciproca assi-
stenza amministrativa in materia fiscale, l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti con-
cernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Com-
petent Authority Agreement, Accordo SAI) e la legge federale sullo scambio automatico inter-
nazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Questi atti normativi, che entreranno in vigore il 
1° gennaio 2017, costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni 
senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio au-
tomatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Finora 
la Svizzera ha introdotto lo scambio automatico di informazioni con 38 Stati e territori a par-
tire dal 2017/2018. Poiché la rete di Stati partner verrà gradualmente ampliata, seguiranno 
altre procedure di consultazione. 
 

L’obiettivo del presente progetto è di introdurre lo scambio automatico di informazioni con 
un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019. L’attivazione dello scambio automa-
tico con ogni singolo Stato o territorio avviene tramite decreto federale specifico. L’elenco di 
questi Stati e territori considera gli sviluppi internazionali, l’importanza di costituire una rete di 
Stati partner adeguati e le esigenze dell’economia. Questo progetto consente di introdurre lo 
scambio automatico di informazioni con la maggioranza degli Stati del G20 e dell’OCSE, altri 
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Stati europei che intrattengono relazioni con l’Unione europea nonché varie piazze finanzia-
rie. Ciò contribuirà a rafforzare la posizione della Svizzera a livello internazionale e a concre-
tizzare un contesto globale di pari condizioni (level playing field). 
 

Con la presente lettera, i Cantoni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni 
del rapporto esplicativo concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico 
di informazioni con i nuovi Stati e territori. 
 

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile al seguente indi-

rizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 

 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti ac-
cessibili a tutti. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il suddetto termine i pareri per 
quanto possibile elettronicamente (in formato PDF e Word) al seguente indirizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 

 

Per domande o ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Matthieu Boillat 
(tel. 058 462 26 38) e il signor Christian Champeaux (tel. 058 466 18 48).  

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi distinti sa-

luti.  

 

Ueli Maurer 

Consigliere federale 
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