Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 17 gennaio 2018

Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Ambienti interessati

Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle
persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2
della Svizzera
Indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 17 gennaio 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) di svolgere una procedura di consultazione 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 altri ambienti interessati concernente l’attuazione delle
raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo
scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera.
Il 26 luglio 2016 il Forum globale ha pubblicato il rapporto sulla fase 2 della Svizzera. In questa seconda fase della valutazione tra pari il nostro Paese ha ottenuto il giudizio complessivo
di «ampiamente conforme». Per due elementi valutati ha ottenuto il giudizio «parzialmente
conforme», accompagnato da diverse raccomandazioni. Queste riguardano la trasparenza
delle persone giuridiche e diverse modalità dello scambio di informazioni, tra le quali il regime applicabile ai dati rubati. Due altri criteri di valutazione hanno ottenuto il giudizio «ampiamente conforme» e dato seguito anch’essi ad alcune raccomandazioni da soddisfare. Lo
scopo del presente avamprogetto consiste nell’adottare le misure necessarie per attuare le
raccomandazioni del Forum globale.
Sulla questione dei dati rubati, il 10 giugno 2016 il Consiglio federale aveva già licenziato un
messaggio concernente la modifica della legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale. Il 24 ottobre 2016 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio
nazionale, prima Camera competente, ha deciso che il progetto di riforma avrebbe dovuto
essere integrato in un messaggio del Consiglio federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni formulate dal Forum globale nel rapporto sulla fase 2. L’avamprogetto in esame
introduce le misure per l’attuazione di tutte le altre raccomandazioni del Forum globale. I due
ambiti saranno riuniti nel messaggio che sarà elaborato alla luce dei risultati della procedura
di consultazione.
L’avamprogetto e la documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile
all’indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
La procedura di consultazione terminerà il 24 aprile 2018.
Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera
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Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vogliate dunque inviarci entro il termine previsto
per la consultazione il Vostro parere in forma elettronica (sia in versione PDF che in formato Word) al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@sif.admin.ch
Per domande e ulteriori informazioni è a Vostra disposizione la signora Brigitte Hofstetter della
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (tel. 058 464 09 51).
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer
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