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Lo scambio automatico di informazioni fiscali
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 Programma martedì 5 settembre 2017 

 Alberto Petruzzella 
 Presidente Associazione Bancaria Ticinese
01 Le opportunità e i rischi per la piazza  
 finanziaria ticinese con l’avvento dello  
 scambio automatico

 Peter R. Altenbuger 
 Dr. iur., Avvocato, Altenburger Ltd legal + tax,  
 Zurigo/Ginevra/Lugano
02 Lo stato dei lavori in materia di scambio  
 automatico: 41 nuovi Stati pronti  
 a ricevere le informazioni dal 2019

 Francesco Trezzini 
 Prof. PD, Dr. iur., Avv., LL.M., Professore titolare 
 dell’Università di Lucerna
03 Le competenze del giudice civile  
 in materia di scambio automatico  
 di informazioni

 Marco Bernasconi 
 Dottore, Prof. SUPSI
04 La trasmissione automatica delle  
 informazioni sui contribuenti svizzeri  
 alle autorità fiscali cantonali  
 e lo strumento dell’amnistia fiscale

 Mauro Mini 
 Presidente della Camera dei ricorsi penali  
 del Tribunale d’appello del Canton Ticino
 Moderatore dei lavori

Presentazione
 
L’era dello scambio automatico di informazioni è 
ufficialmente iniziata il 1° gennaio 2017 e la pri-
ma trasmissione dei dati finanziari dalla Svizzera 
verso l’estero, e viceversa, è prevista per l’anno 
prossimo. Per gli istituti finanziari ticinesi, l’av-
vento dello scambio automatico ha comportato 
dei cambiamenti interni nei processi di raccolta e 
invio di informazioni, di individuazione dei sog-
getti oggetto dello scambio e di tutela degli stes-
si nei confronti del fisco. Questa nuova modalità 
di scambio delle informazioni non riguarda solo 
la Svizzera, ma si rivolge ad un’enorme numero 
di Paesi. A parità di condizioni quadro in ambito 
di assistenza amministrativa, questa nuova si-
tuazione presenta delle opportunità oppure sol-
tanto dei rischi per gli istituti finanziari? Con l’UE 
e diversi Stati dell’OCSE si stanno raccogliendo 
le informazioni preliminari per dare seguito al 
processo di scambio automatico che, come già 
indicato, avverrà dall’anno prossimo. Nella sua 
seduta del 16 giugno 2017, il Consiglio federale 
ha, inoltre, licenziato il messaggio concernente 
l’introduzione dello scambio automatico di infor-
mazioni relative a conti finanziari con 41 nuovi 

Stati e territori. Quali sono questi Paesi? Se ne 
aggiungeranno altri? E gli Stati Uniti? Con questi 
Stati, la raccolta dati è prevista per il 2018 e il 
primo scambio per il 2019. Ai clienti degli istituti 
finanziari svizzeri è data la possibilità di bloccare 
l’invio delle informazioni invocando il diritto alla 
protezione dei dati davanti ad un giudice civile. 
Ma quando questo è possibile? Sulla base del 
principio di reciprocità, anche le nostre autorità 
fiscali cantonali riceveranno dall’estero le infor-
mazioni finanziarie riguardanti i contribuenti 
svizzeri. Come si comporteranno questi contri-
buenti, considerando che per i residenti in Sviz-
zera che hanno conti in istituti finanziari svizzeri 
vige tuttora il segreto bancario? Utilizzeranno 
l’istituto della mini-amnistia fiscale? Sarà intro-
dotta un’amnistia fiscale generale? Tutti questi 
quesiti, di estrema attualità, verranno affron-
tati durante la conferenza di presentazione del 
nuovo commentario del Centro di competenze 
tributarie della SUPSI sullo scambio automatico 
di informazioni fiscali, curato da Giovanni Molo, 
Lars Schlichting e Samuele Vorpe.
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