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LA SVIZZERA E IL CONTESTO INTERNAZIONALE

La Svizzera si è impegnata, a livello internazionale, a perseguire l’obiettivo di conformare
il proprio ordinamento al Common Reporting Standard (CRS).

Il CRS è uno standard globale sullo scambio automatico di informazioni, elaborato
dall’OCSE, insieme ai Paesi del G20 e all’Unione Europea finalizzato, da un lato, a
contrastare l’evasione e la frode fiscale, dall’altro, a migliorare il rispetto degli obblighi
fiscali.

Lo Stato dell’arte
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La Svizzera e il contesto internazionale

Panoramica sullo Stato dell’arte

La Svizzera darà
attuazione agli Standard
OCSE a partire dall’anno 2018
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LA SVIZZERA E IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L’obiettivo di adeguamento agli standard OCSE viene perseguito, anche dalla Svizzera,
attraverso la stipula di Convenzioni e Accordi Internazionali che consentono, di fatto,
l’attuazione di due forme di assistenza amministrativa:

Lo Stato dell’arte

1. SCAMBIO AUTOMATICO 2. SCAMBIO SU RICHIESTA
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LE FONTI | CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI 

 Convenzione sull’assistenza amministrativa in 
materia fiscale ( cd. Convenzione di Strasburgo) 
del 27 maggio 2010;

 Accordo Multilaterale tra autorità competenti 
concernente lo scambio automatico di 
informazioni relative a conti finanziari del 18 
dicembre 2015 (cd. MCAA);

 Protocollo di modifica Accordo del 26 ottobre 
2004 tra Confederazione Elvetica e l’Unione 
Europea sulla tassazione del risparmio del 27 
maggio 2015 ;

 Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) 
conformi agli Standard OCSE e relativi
Protocolli aggiuntivi – Art. 26;

 Tax Exchange Information Agreement ( TIEA) 
nella loro versione multilaterale e bilaterale;

1. SCAMBIO AUTOMATICO 2. SCAMBIO SU RICHIESTA

Diritto internazionale pattizio nell’ordinamento svizzero
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LE FONTI | CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI 

 Legge sullo scambio automatico internazionale 
di informazioni a fini fiscali (LSAI) del 18 
dicembre 2015 (entrata in vigore 1° gennaio 
2017);

 Ordinanza del Consiglio federale (OSAIn) del 23
novembre 2016 (entrata in vigore 1° gennaio
2017), concernente le disposizioni di esecuzione
dell’assistenza amministrativa relativa allo
scambio automatico

 Legge sull’assistenza amministrativa fiscale  
(LAAF) del 28 settembre 2012 (entrata in 
vigore 1° gennaio 2014);

 Ordinanza sull'assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale (OAAF) del
23 novembre 2016 (entrata in vigore 1°
gennaio 2017) concernente le disposizioni di
esecuzione dell'assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale nello
scambio di informazioni su domanda e nello
scambio spontaneo di informazioni

1. SCAMBIO AUTOMATICO 2. SCAMBIO SU RICHIESTA

Diritto interno svizzero
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LE FONTI | CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E NORMATIVA INTERNA SVIZZERA

Diritto interno svizzero - segue

La normativa interna, così come interpretata nelle recentissime ordinanze del
Consiglio OSAIn e OAAF, ha previsto stringenti regole procedurali che dovrebbero
consentire alle amministrazioni e agli intermediari finanziari di raccogliere i dati e di
dare seguito agli impegni di assistenza amministrativa assunti dalla Svizzera sul fronte
internazionale.
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1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | LA CONVENZIONE DI STRASBURGO

La cd. Convenzione di Strasburgo sull’assistenza amministrativa in materia fiscale è un accordo 
multilaterale, aperto alla ratifica, anche con riserve, a tutti gli Stati interessati, concluso il 25 gennaio 1988 
ed emendato dal Protocollo del 27 maggio 2010.

Ambito soggettivo ed oggettivo

AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO

 Stati Membri del Consiglio d’Europa;
 Paesi Membri dell’OCSE;
 Paesi invitati alla ratifica dai Membri del

Consiglio d’Europa e dell’OCSE.

Ad oggi è stata ratificata da 108 Stati, ancorché
con la formulazione di riserve e, nel caso degli
USA, nella versione del testo originario del 1988.

 Scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali
simultanei e la partecipazione a quelli effettuati
all’estero su tutte le imposte ( sui redditi e
patrimoniali) e i contributi previdenziali;

 Riscossione dei crediti fiscali, compresi i
provvedimenti conservativi;

 Notifica di documenti.
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Caratteristiche di operatività e ratifica da parte della Svizzera

Con la firma di tale Convenzione gli Stati si sono impegnati, sul piano internazionale, a garantire una forma di
assistenza amministrativa, più o meno ampia a seconda delle riserve formulate, volta a rafforzare la
cooperazione internazionale e a combattere l’evasione e la frode fiscale.

La concreta attuazione dell’assistenza amministrativa prevista da detta Convenzione, trattandosi di accordo
multilaterale «aperto», passa necessariamente attraverso la stipula di ulteriore accordo ( i.e. MCAA) o
attraverso il raggiungimento di un’intesa di natura bilaterale (CDI-TIEA).

1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | LA CONVENZIONE DI STRASBURGO 
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La Svizzera

La Convezione è stata approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 e lo strumento di ratifica
è stato depositato a Parigi il 26 settembre 2016. E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

ENTRATA IN VIGORE

RISERVE FORMULATE DALLA SVIZZERA 

 Esclusa l’assistenza amministrativa (scambio informazioni, assistenza nella riscossione e notifica di atti)
per le imposte diverse dalle imposte sul reddito e per i contributi previdenziali;

 Esclusa l’assistenza amministrativa per il recupero e l’esecuzione dei crediti fiscali relativi a tutte
imposte incluse nell’ambito oggettivo della Convenzione;

 Esclusa l’assistenza amministrativa per la notifica degli atti;

 Limitazione temporale dell’assistenza amministrativa in caso di condotte penalmente rilevanti, ai tre
anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione.

1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | LA CONVENZIONE DI STRASBURGO 
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1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | IL MCAA

Tra le «basi legali» svizzere dello scambio automatico, accanto alla Convenzione di Strasburgo e come
forma di attuazione di quest’ultima, deve essere menzionato l’Accordo Multilaterale tra Autorità
Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari , cd. MCAA
firmato a Berlino, il 29 ottobre 2014, in occasione del Forum Globale sulla trasparenza e lo scambio di
informazione in ambito fiscale.

Ambito soggettivo ed oggettivo

AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO

 Parti della Convenzione di Strasburgo;

 Stati firmatari dell’Accordo.

Ad oggi è stata ratificata da 61 Stati, tra cui
fanno eccezione gli USA che, forti dei poteri
già acquisiti sulla base dei FATCA, si sono
rifiutati di ratificare anche questo modello.

 Scambio automatico di informazioni concernenti dati
finanziari relativi a conti e depositi di soggetti residenti negli
Stati contraenti;

 Raccolta dei dati finanziari da parte degli intermediari
finanziari che - a differenza dei FATCA - riportano ed
interagiscono, a cadenza periodica, esclusivamente con le
Autorità fiscali dello Stato di appartenenza.

 Dati relativi ai periodi dal 1° gennaio 2017 in poi (salvo
deroghe)
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La Svizzera

L’Accordo è stato approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 2017.

ENTRATA IN VIGORE

CARATTERISTICHE

Anche in caso di MCAA, lo scambio automatico di informazioni avviene sulla base del principio di
reciprocità secondo un meccanismo di matching delle Parti Contraenti e, pertanto, unicamente a livello
bilaterale.

La Svizzera, con decorrenza 1° gennaio 2017, è vincolata a dare seguito a tale forma di scambio
automatico solo con i seguenti Stati:

Australia, Canada, Corea, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Jersey e Norvegia

1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | IL MCAA
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LO SCAMBIO AUTOMATICO | L’ACCORDO CON L’UE SULLA TASSAZIONE DEL RISPARMIO

Tra le «basi legali» svizzere dello scambio automatico, accanto alla Convenzione di Strasburgo e al MCAA,
nei rapporti con i Paesi Membri dell’Unione Europea, occorre fare riferimento al «Protocollo di modifica
dell'accordo tra la confederazione svizzera e la comunità europea che stabilisce misure equivalenti a
quelle definite nella direttiva 2003/48/ce del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi».

Ambito soggettivo ed oggettivo

AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO

 28 Paesi Membri dell’Unione Europea;

 Confederazione Elvetica.

 Scambio automatico secondo gli standard OCSE di informazioni
concernenti i dati finanziari dei conti e dei depositi esteri (saldi
di fine periodo, interessi e dividendi lordi, plusvalenze e gli
altri importi accreditati sulle relazioni e afferenti le attività
finanziarie ivi detenute) nonché i dati identificativi dei titolari
di tali conti, in quanto soggetti residenti negli Stati contraenti;

 dati relativi ai periodi dal 1° gennaio 2017 in poi.
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La prospettiva della Svizzera

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 27 maggio 2015 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Lo
scambio di dati, ancorché avente ad oggetto i dati del 2017, sarà effettivo dal 1° gennaio 2018.

ENTRATA IN VIGORE

CARATTERISTICHE

La Svizzera, per il tramite delle proprie autorità fiscali competenti, provvederà ad inviare, dal 1° gennaio
2018, i dati che gli Istituti Finanziari avranno raccolto con riferimento al periodo 1° gennaio 2017.

La raccolta dei dati oggetto di scambio, invece, è di competenza degli Intermediari finanziari residenti
negli Stati contraenti, i quali attueranno tale raccolta secondo le procedure che ciascuno Stato avrà
implementato.

Sarà interessante valutare se le normative domestiche, soprattutto in tema di trattamento dei dati
personali, e i relativi rimedi interni posti a presidio del rispetto di tale normativa, potranno avere un
effetto deterrente o comunque frenante della concreta attività di scambio automatico.

LO SCAMBIO AUTOMATICO | L’ACCORDO CON L’UE SULLA TASSAZIONE DEL RISPARMIO
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La prospettiva della Svizzera

ENTRATA IN VIGORE

CARATTERISTICHE

1. LO SCAMBIO AUTOMATICO | VISIONE DI INSIEME

BASI LEGALI  Convenzione di Strasburgo;
 cd. MCAA con Australia, Canada, Corea, 

Giappone, Guernsey, Isola di Man, Islanda, 
Jersey e Norvegia

 Protocollo di modifica Accordo sulla tassazione 
del risparmio con UE;

 1° gennaio 2017 con decorrenza effettiva 1°
gennaio 2018

 L’attività di assistenza amministrativa prevista 
dalle Convenzioni sopra indicate è limitata alla 
raccolta e allo scambio di informazioni 
finanziarie, alcune a diretta rilevanza fiscale 
(interessi, dividendi e plusvalenze) altre aventi 
invece un’incidenza fiscale indiretta e solo 
potenziale (nominativi di titolari di conti con 
residenza negli Stati Contraenti)
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SCAMBIO DI INFORMAZIONI | IL CASO FATCA

La Confederazione Elvetica e gli Stati Uniti hanno regolato l’assistenza amministrativa relativamente allo
scambio di informazioni di dati finanziari sulla base degli accordi FATCA mod. 2.
L’assistenza amministrativa nei rapporti con gli Stati Uniti risente delle recenti vicende giudiziali che
hanno coinvolto i più importanti Intermediari finanziari svizzeri, ha una forma ibrida ed è caratterizzata
dagli elementi di seguito descritti:

 Lo scambio di informazioni sulla base dei FATCA avviene in maniera automatica e coinvolge
direttamente gli Istituti finanziari elvetici, i quali trasmettono direttamente all’IRS i dati delle cd. US
PERSON ( unitamente a quelli di tutti i soggetti reticenti che si rifiutano di dichiarare di non essere US
PERSON);

 Gli obblighi degli Istituti finanziari elvetici sono regolati direttamente dalla legge statunitense;

 Un ulteriore canale per attuare lo scambio di informazioni, successivo ed autonomo rispetto al flusso
informativo dei FATCA, è la CDI US-CH, che mette in contatto le amministrazioni fiscali dei due Stati ed
è regolata dalla legge svizzera LAAF.

La Svizzera e gli USA – un modello ibrido
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2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE E I TIEA

 Al fine di adeguare l’assistenza amministrativa prestata agli Standard OCSE, negli anni più recenti, la
Confederazione Elvetica ha stipulato e, talvolta rinegoziato, numerose Convenzioni contro le doppie
imposizioni al fine di introdurre lo scambio di informazioni così come disciplinato nel nuovo testo
dell’art. 26 M-OCSE.

 La Svizzera si è addirittura addentrata nella redazione di un progetto definito LASSI, che gli avrebbe
consentito una modifica unilaterale delle Convenzioni già stipulate con adeguamento del testo
dell’art. 26 M-OCSE nella versione aggiornata al 2012. Progetto che pone fondati dubbi di legittimità e
che, ad oggi, è rimasto inattuato.

 Accanto alle CDI, laddove non era stato possibile negoziare la firma di una CDI, la Svizzera ha concluso
Accordi TIEA. Le principali differenza tra queste due tipologie di accordi consistono nel differente
ambito oggettivo e nel diverso modularsi del principio di specialità.

La Svizzera e la corsa alla stipula delle CDI e dei TIEA 

Studio Legale e Tributario Monti
Milano  | Roma | Lugano
www.studiotributariomonti.it



2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE E I TIEA

La Svizzera e la corsa alla stipula delle CDI e dei TIEA 

CDI Mod. art. 26 OCSE TIEA 

La Svizzera ha firmato gli accordi TIEA con i 
seguenti Stati: Andorra, Belize, Brasile, 
Grenada, Groenlandia, Guernsey, Isole di 
Man, Jersey, San Marino e Seychelles.

La Svizzera ha firmato complessivamente
54 CDI secondo lo standard internazionale,
di cui 50 sono ad oggi in vigore.
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Il nuovo Art. 27 della CDI CH-ITA (che corrisponde all’art. 26 M-OCSE n.d.r.) consente alle Parti 
contraenti di procedere allo scambio di informazioni secondo i più moderni standard OCSE dei dati, 
individuati secondo il criterio del «foreseeably relevant» a far data dal 23 febbraio 2015.

Sulla base di detto protocollo, le Parti contraenti potranno dar seguito allo scambio su richiesta e alle
domande raggruppate, fermo restando il divieto di fishing expedition;

2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE

Il protocollo alla CDI Italia - Svizzera

AMBITO OGGETTIVO
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In esecuzione del nuovo Art. 27 della CDI, Italia e Svizzera hanno siglato un accordo,
entrato in vigore il 2 marzo 2017, che definisce le modalità operative per procedere
alle “richieste di gruppo” che potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o
realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e riguarderanno i
“contribuenti recalcitranti”, ossia i contribuenti che non abbiano fornito agli istituti
elvetici rassicurazioni circa la loro compliance fiscale o prova dell’adesione alla
Voluntary Disclosure

2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE

Le richieste raggruppate
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È ragionevole pensare che ulteriori richieste di informazioni, in sede amministrativa e penale, vengano
attuate dalle Autorità Italiane anche sulla base dei dati ricevuti a seguito di uno scambio precedente:
 sia perché eventuali richieste raggruppate che non rispettino i requisiti del Protocollo potrebbero

incorrere nel divieto di fishing expedition , soprattutto alla luce dell’interpretazione restrittiva avallata
dal Tribunale federale;

 sia perché potrebbero emergere, dai primi dati ricevuti, condotte aventi rilevanza penale (in ragione
dell’entità delle disponibilità estere);

2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE

Il protocollo alla CDI Italia - Svizzera

DECORRENZA TEMPORALE E DATI OGGETTO DI SCAMBIO
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Inoltre, sulla possibilità di ottenere dati anche precedenti alla data del 23 febbraio 2015, si segnala che:
 l’Ordinanza del Consiglio federale del 26.11.2016 relativa all’esecuzione LAAF, prevede che le domande

raggruppate «sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013»;
l’ordinanza citata fa salve le disposizioni derogatorie della convenzione di volta in volta applicabile al
caso concreto.

 la Convenzione di Strasburgo, così come recepita dalla Svizzera, consente all’Autorità richiedente di
ottenere informazioni relative ai tre anni antecedenti l’entrata in vigore della stessa (i.e. 2014), in
presenza di condotte aventi rilevanza penale;

 la possibilità di ottenere anche documentazione finanziaria per la via rogatoriale (Cooperazione in
materia penale).

2. LO SCAMBIO SU RICHIESTA| LE CDI MODELLO OCSE

Il protocollo alla CDI Italia - Svizzera

DECORRENZA TEMPORALE E DATI OGGETTO DI SCAMBIO
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La cooperazione internazionale

 L’assistenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, può estendersi fino a
ricomprendere l’attività di riscossione prestata da uno Stato a favore di un altro Stato
per il recupero di un credito fiscale vantato da quest’ultimo.

 Nell’ambito della cooperazione internazionale, anche in ambito comunitario dove la
sinergia tra gli Stati è molto forte, l’inclusione, nell’assistenza amministrativa,
dell’attività di riscossione di un credito fiscale non è di facile né di immediata
attuazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA| L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
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La posizione della Svizzera

La Convenzione di Strasburgo – unico accordo multilaterale che ricomprende nell’assistenza
amministrativa l’attività di riscossione – è stata recepita dalla Svizzera con una riserva che esclude in
radice qualsiasi attività di riscossione, anche per quei tributi ( imposte sul reddito) per i quali la Svizzera si
è invece impegnata a garantire lo scambio di informazioni e l’esercizio dell’attività di controllo.

Riserve concernenti gli articoli 2 paragrafo 1, 11–17 e 28 paragrafo 7 della Convenzione:

«…Conformemente all’articolo 30 paragrafo 1 lettera b la Svizzera non concede l’assistenza
amministrativa per il recupero e l’esecuzione di crediti fiscali conformemente agli articoli 11–16 per le
imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione»

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA| L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
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Il paradosso nei rapporti con l’Italia 

Sebbene la Svizzera ad oggi sia considerata un Paese che garantisce un livello di assistenza amministrativa
conforme – seppure solo in parte e con effetto dal 2018 – agli Standard OCSE, le norme fiscali italiane
continuano a considerarlo un Paese Non Collaborativo, ancorché sia stata inclusa nella cd. White List (DM.4
settembre 1996) ed esclusa dalla Black List (art. 3 del D.M. 21 novembre 2001).

Nello specifico, continuano ad applicarsi alla Svizzera le seguenti disposizioni di sfavore:

 Art. 12, comma 2, comma 2-bis e comma 2-ter del D.L. n. 78/2009 in quanto la Svizzera è ancora presente
nella cd. Lista Black list delle Persone Fisiche – DM 4 maggio 1999;

 le disposizioni delle CFC di cui all’Art. 167, TUIR, come modificato dalla legge del 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016) soprattutto a seguito dell’esito negativo del referendum sulla riforma fiscale
avente ad oggetto, tra le varie norme, l’abrogazione dei regimi speciali delle società.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI| RIFLESSIONI CONCLUSIVE

DIVERGENZE TRA IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE E IL DIRITTO INTERNO:
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


