
 
 

 

 

 

 

 
Berna,  
 
 
Destinatari: 
i partiti politici 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
gli ambienti interessati 
 
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finan-
ziari con altri Stati partner dal 2020/2021: avvio della procedura di consulta-
zione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze di svolgere 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 concernente 
l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 
altri Stati partner in virtù dell’Accordo SAI a partire dal 2020/2021. 
 
La consultazione terminerà il 20 marzo 2019. 
 
Con il presente progetto la Svizzera può completare la propria rete per lo scambio 
automatico di informazioni in modo tale da renderla compatibile con i recenti sviluppi 
internazionali e da favorire il consolidamento del «level playing field» globale. Se-
condo quanto previsto dal progetto, nel 2021 la Svizzera scambierà per la prima 
volta informazioni relative ai conti con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Do-
minica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, 
Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu. La procedura per l’in-
troduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner è inva-
riata rispetto a quella seguita finora. I relativi decreti federali dovranno essere appro-
vati dal Parlamento e i nuovi Stati partner saranno tenuti a soddisfare i requisiti dello 
standard globale al più tardi prima dell’avvio del primo scambio di informazioni rela-
tive ai conti. La Svizzera non trasmetterà dati a Stati e territori inadempienti. L’attua-
zione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner proposti mira in 
primo luogo a impedire che la Svizzera figuri nelle liste degli Stati non cooperativi e a 
evitare così possibili misure sanzionatorie. 
 
Con la presente, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e 
delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e gli ambienti inte-
ressati vengono invitati a pronunciarsi sull’introduzione dello scambio automatico di 
informazioni con altri Stati partner in virtù dell’Accordo SAI a partire dal 2020/2021. 
 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 



 

 

 

2/2 

 
 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo http://www.ad-
min.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i 
vostri pareri per quanto possibile in forma elettronica (p.f. in formato PDF e Word) al 
seguente indirizzo:  
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Matthieu Boillat 
(tel. 058 462 26 38) e Christian Champeaux (tel. 058 466 18 48). 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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