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Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finan-
ziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell’Accordo SAI a partire dal 2018/ 
2019: avvio della procedura di consultazione 
 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 

il 1° febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) 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 finan-
ziari a partire dal 2018/2019 con ulteriori Stati e territori firmatari dell’Accordo multila-
terale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni re-
lative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; Ac-
cordo SAI). 
 

La consultazione termina il 13 aprile 2017. 

 

Il progetto si svolge in concomitanza del dossier concernente l’introduzione dello 
scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e ter-
ritori a partire dal 2018/2019 posto in consultazione il 1° dicembre 2016. L’uno e l’altro 
saranno riuniti in un solo progetto non appena le rispettive consultazioni giungeranno 
a termine. Il Consiglio federale potrà così licenziare nel corso del 2017 un unico mes-
saggio in materia. 
 
L’obiettivo del presente progetto è di introdurre lo scambio automatico di informazioni 
a partire dal 2018/2019 con ulteriori Stati e territori che hanno firmato l’Accordo SAI. 
L’attivazione dello scambio automatico con ogni singolo Stato o territorio avviene 
sulla base di un decreto federale specifico. L’elenco di questi ulteriori Stati e territori 
tiene conto degli ultimi sviluppi internazionali e politici nonché dell’importanza di co-
stituire una rete di Stati partner adeguati. Il presente progetto è in linea con la strate-
gia del Consiglio federale che mira ad attuare le prescrizioni internazionali in ambito 
di diritto fiscale, allo scopo di rafforzare la reputazione, l’integrità e la competitività 
della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale. 
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Con la presente lettera, i Cantoni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle spie-
gazioni del rapporto esplicativo concernente i decreti federali che introducono lo 
scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati e territori. 
 
In virtù dell’articolo 7 capoverso 4 della legge sulla consultazione (LCo, RS 172.061), 
il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato se il progetto non 
può essere ritardato e l’urgenza è giustificata da ragioni oggettive. Affinché lo scam-
bio automatico di informazioni con gli Stati e i territori interessati dal presente progetto 
possa essere attivato dal 2018, le procedure di approvazione parlamentare devono 
essere concluse al più tardi nella sessione invernale del 2017. L’unico modo per rag-
giungere questo obiettivo è abbreviare il termine di consultazione. Con il presente 
dossier viene inoltre completato il progetto concernente l’introduzione dello scambio 
automatico di informazioni con ulteriori Stati e territori a partire dal 2018/2019, posto 
in consultazione il 1° dicembre 2016. Poiché le condizioni quadro per l’introduzione 
dello scambio automatico di informazioni rimangono invariate, la consultazione sup-
plementare serve soprattutto a chiedere i pareri relativi agli ulteriori venti Stati e ter-
ritori. 
 

La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile al seguente 

indirizzo 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 docu-
menti accessibili 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 Matthieu Boillat, 
tel. 058 462 26 38, e Christian Champeaux, tel. 058 466 18 48. 

 

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

stinti saluti.  

 

 

Ueli Maurer 

Consigliere federale 
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