
 
 

 

 

 
Berna, 27 febbraio 2019 
 
 
Destinatari: 
Governi cantonali 
 
 
Modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico inter-
nazionale di informazioni a fini fiscali: avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello na-
zionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione con-
cernente la modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico 
internazionale di informazioni a fini fiscali. 
 
La consultazione si concluderà il 12 giugno 2019. 
 
Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo standard globale per lo scambio automatico 
di informazioni finanziarie a fini fiscali. Come per lo scambio di informazioni su do-
manda, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali 
(Forum globale) verifica mediante valutazioni tra pari («peer reviews») l’attuazione 
dello standard nel diritto interno degli Stati. Le valutazioni tra pari inerenti allo scam-
bio automatico di informazioni saranno avviate nel 2020. Per assicurare fin dall’inizio 
l’integrità dello standard, dal 2017 il Forum globale ne verifica preliminarmente gli 
aspetti centrali, tra cui la conformità delle basi giuridiche nazionali per lo scambio au-
tomatico di informazioni, che in Svizzera sono costituite dalla legge federale e dall’or-
dinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. È stata 
oggetto di verifica anche la relativa direttiva dell’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni, rilevante ai fini dell’attuazione pratica. Nel quadro della verifica preliminare 
di queste basi giuridiche il Forum globale ha emanato raccomandazioni nei confronti 
della Svizzera. 
 
Il presente avamprogetto contiene le misure che danno seguito a tali raccomanda-
zioni, riguardanti, tra l’altro, determinati obblighi di adeguata verifica e di iscrizione, 
l’obbligo di conservazione dei documenti per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla 
comunicazione nonché alcune definizioni. Il progetto abroga o adegua, inoltre, al-
cune disposizioni derogatorie. 
 
Siete invitati a pronunciarvi sulla documentazione e in particolare sul commento del 
rapporto esplicativo. 
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La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo a pubblicare docu-
menti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i 
vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (formato PDF e Word), al seguente 
indirizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Nel caso di eventuali domande vi preghiamo di indicare i competenti interlocutori e i 
relativi dettagli di contatto. 
 
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione Ramona Fedrizzi, Se-
greteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (tel. 058 467 86 57). 
 
 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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