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La ricca edizione natalizia di Novità fiscali inizia con 
una riflessione di Marco Bernasconi sul rispetto del 
federalismo nelle discussioni a livello federale sulle 
possibilità di accesso delle Autorità cantonali ai dati 
bancari, anche in caso di contravvenzioni fiscali. 
Samuele Vorpe ci aggiorna, invece, sulle nuove 
competenze intercantonali sulla tassazione dei 
proventi da intermediazione immobiliare in vigore 
dal primo gennaio 2019, nonché su di un’iniziativa 
parlamentare federale volta ad aumentare il limite 
massimo della deduzione per oneri assicurativi  e 
interessi da capitale ai fini dell’imposta federale 
diretta. Si continua con un esaustivo contributo di 
Victor Da Cruz sul nuovo Progetto fiscale 17, che 
spiega, con dovizia di esempi, il funzionamento del 
Patent Box e la deducibilità delle spese per ricerca e 
sviluppo. Francesco Baccaglini svolge quindi una 
dettagliata ed interessante analisi comparativa sul 
carico fiscale di un dato portafoglio, confrontando 
tra di loro Italia, Regno Unito e Svizzera, con ulte-
riore riferimento al Cantone Ticino. Si passa poi alle 
doverose riflessioni di Denise Pagani Zambelli sul 
nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva 
italiano, con particolare riferimento al trattamento 
dei redditi di fonte svizzera ed alla CDI tra Italia e 
Svizzera. Francesco Fierli espone, invece, un’analisi 
economica dei costi di compliance nella struttura 
reddituale di un istituto finanziario svizzero, giun-
gendo ad interessanti conclusioni. Francesco Naef 
e Daniele Calvarese fanno il punto sugli obblighi 
per gli intermediari finanziari in caso di sospetto di 
riciclaggio, soffermandosi in particolare sul riciclag-
gio fiscale dopo l’entrata in vigore il primo gennaio 
2016 dell’art. 305bis n. 1bis CP. Conclude l’ultima edi-
zione dell’anno Kelly Scapozza che analizza la giu- 
risprudenza più recente del Tribunale federale in 
tema di garanzia costituzionale della proprietà, esa-
minando le condizioni per ammettere eccezio- 
nalmente la natura confiscatoria di imposizioni fiscali.

Flavio Amadò 
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Ai Cantoni è negato l’accesso alle 
informazioni bancarie

Marco Bernasconi
Ph.D., Professore SUPSI 

Lesione del federalismo?

Tra pochissimi giorni con l'Unione europea e diversi altri Stati 
entra in vigore, da un profilo operativo, lo scambio automatico 
delle informazioni finanziarie. Viene quindi a cadere il segreto 
bancario nei confronti di questi Paesi. In Svizzera invece, almeno 
per il momento, il segreto bancario, per i capitali depositati negli 
istituti finanziari svizzeri dai residenti in Svizzera, continuerà a 
sussistere, anche in caso di fondato sospetto di contravvenzione. 

Il Consiglio federale, infatti, ha deciso nei giorni scorsi di abban-
donare il progetto di legge penale fiscale proposto a suo tempo 
dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

Questo disegno di legge, che conferiva un volto nuovo alla pro-
cedura penale fiscale, consentiva tra l’altro alle Autorità fiscali 
dei Cantoni di accedere alle informazioni bancarie anche in caso 
di un sospetto fondato di contravvenzione fiscale, vale a dire la 
mancata dichiarazione di redditi e sostanza. Più semplicemente, 
i residenti in Svizzera con capitali neri presso le banche svizzere 
non sarebbero più stati protetti dal segreto bancario.

È opportuno esaminare, in base alla legislazione vigente, in quali 
circostanze le Autorità amministrative fiscali e penali possono 
chiedere informazioni agli istituti bancari. In primo luogo, 
in caso di delitto fiscale, vale a dire di sottrazione o tentata 
sottrazione mediante l’uso di un documento falso, falsificato 
o inesatto quanto al suo contenuto, con l’intento di ingannare 
l’Autorità fiscale, la magistratura penale può chiedere alle 
banche qualsiasi informazione utile per accertare la portata del 
delitto di frode. Anche l’Autorità amministrativa fiscale, tramite 
un organo speciale dell’Amministrazione federale delle contri-
buzioni, dal 1° gennaio 1978 ha la facoltà – non solo in caso di 
frode fiscale, ma anche qualora si verificasse il sospetto fondato 
di una grave e ripetuta sottrazione fiscale, che equivale alla 
mancata dichiarazione di redditi e sostanza – di poter disporre di 
informazioni bancarie. Questo perché, a norma dell’art. 139 del 
Decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d’una 
imposta federale diretta (DIFD; non più in vigore), promulgato 
dal Consiglio federale durante il regime dei pieni poteri, le veniva 

consentito di assumere in fase procedurale tutte le competenze 
della magistratura penale ad eccezione della misura dell’arresto 
preventivo. Sulla base della citata disposizione, questo servizio 
d’inchiesta poteva agire soltanto con l’autorizzazione del capo 
del Dipartimento federale delle finanze, a condizione che vi 
fosse una richiesta esplicita da parte dei Cantoni. La nuova legge 
federale, votata il 14 dicembre 1990, ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 1995 (RS 642.11; LIFD), ha agevolato l’azione di questa 
Autorità amministrativa abolendo la richiesta dell’Autorità can-
tonale. I Cantoni sono stati messi fuori causa e quindi sulla base 
dell’autorizzazione del capo delle finanze federali, come detto, 
anche in caso di contravvenzione fiscale questa Autorità può 
prescindere, nell’ambito delle sue indagini, dal segreto bancario. 
Il Tribunale federale ha confermato a più riprese la legittimità di 
questo comportamento dell’Autorità federale.

Questa premessa era necessaria poiché la decisione del 
Consiglio federale di non dar seguito al progetto di legge dell’al-
lora consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, mantenendo 
lo statu quo, che nega alle Autorità fiscali cantonali l’accesso alle 
informazioni bancarie anche nel caso di un sospetto fondato di 
contravvenzione fiscale, ha suscitato la contrarietà dei consiglieri 
di Stato dei Cantoni ai quali è affidata la direzione della finanza 
pubblica. Immediatamente dopo la decisione del Consiglio 
federale del 13 marzo 2009, con la quale veniva ammesso il 
principio di scambiare informazioni finanziarie su domanda con 
le Autorità fiscali estere, la Conferenza dei direttori cantonali 
delle finanze (CDCF) reagiva immediatamente evidenziando la 
disparità di trattamento a danno dell’Autorità dei Cantoni alla 
quale veniva negato l’accesso alle informazioni bancarie.

Sempre la CDCF negli anni seguenti, a più riprese, ha ribadito 
la sua pretesa di poter accedere alle informazioni bancarie 
in caso di sospetti di contravvenzione, evidenziando anche 
un’ulteriore disparità di trattamento con la citata Autorità 
inquisitiva federale, che già dal lontano 1978, era in grado di 
avere informazioni dalle banche.
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Sull’opportunità o meno di mantenere il segreto bancario a 
favore dei residenti in Svizzera che hanno conti presso istituti 
finanziari in Svizzera si possono avere opinioni divergenti, 
che non intendo qui commentare, poiché già oggetto di 
un’ampia discussione politica che perdura da anni. Mi sembra 
più importante evidenziare un aspetto che è stato trascurato 
quasi completamente nell’ambito del dibattito politico. Vi è qui, 
non solo una divergenza ideologica tra i partiti che intendono 
salvaguardare ad ogni costo il segreto bancario istituito nel 
1933 e quelli che invece lo vorrebbero abolire, ma anche una 
contrapposizione tra l’Autorità federale da una parte e i respon-
sabili delle finanze cantonali dall’altra. È risaputo che la Svizzera 
si fonda sul principio del federalismo conformemente all’art. 3 
della Costituzione federale (RS 101), che già era previsto anche 
nella stessa sostanza dalla previgente Costituzione federale del 
1874. La fiscalità è certamente uno degli aspetti fondamentali, 
se non il più importante del concetto di Stato. La netta contrap-
posizione tra le Autorità federali e quelle cantonali solleva quindi 
la questione a sapere se, non tanto dal profilo giuridico, quanto 
da quello politico, che in questa vicenda è forse più importante, 
è stato rispettato o meno il principio del federalismo.

La decisione riferita all’accesso da parte delle Autorità dei Cantoni 
alle informazioni bancarie in caso di contravvenzioni fiscali non 
è ancora definitiva. È auspicabile che nel corso del dibattito sul 
segreto bancario, dove si confronteranno i partiti politici, si tenga 
anche adeguatamente conto del principio del federalismo.

Politica fiscale
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Provvigioni da mediazione immobiliare  
armonizzate! 

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Dal 1° gennaio 2019 cambia il luogo di imposizione delle provvigioni  
da mediazione immobiliare

L’allora consigliere nazionale, on. Fulvio Pelli, ha depositato il 18 
settembre 2013 una mozione dal titolo “Assoggettamento fiscale 
delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti inter-
cantonali. Una regola per tutti”. Tanto la Camera bassa, in data 
13 dicembre 2013, quanto la Camera alta, in data 17 giugno 
2014, hanno dato seguito alla mozione che propone di stabilire 
il principio dell’imposizione del provento delle intermediazioni 
immobiliari nel Cantone di domicilio o sede del mediatore, a 
prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile.

Il Consiglio federale ha dunque presentato, il 17 giugno 2016, 
un disegno di legge, accompagnato dal relativo messaggio, per 
uniformare la regola concernente l’assoggettamento all’impo-
sta delle provvigioni conseguite dagli intermediari nell’ambito 
della compravendita immobiliare. L’esecutivo, prendendo posi- 
zione sulla mozione, rileva che “le norme della Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(ndr. RS 642.14; LAID) che definiscono il luogo di imposizione delle 
provvigioni di intermediazione sono modificate in modo che la legge 
prescriva l’imposizione di dette provvigioni nel luogo in cui si trova 
l’immobile in questione soltanto se il beneficiario della provvigione 
non ha né sede né domicilio in Svizzera”.

L’assoggettamento fiscale dei mediatori che conseguono una 
provvigione in seguito ad una compravendita immobiliare 
rappresenta, sin dall’entrata in vigore della LAID, un tema con-
troverso in dottrina, a maggior ragione dopo una sentenza del 
Tribunale federale, risalente all’8 gennaio 2002 (n. 2P.289/2000), 
che ha sconfessato la dottrina dominante. 

Secondo l’ultima frase dell’art. 4 cpv. 1 LAID è previsto un assog-
gettamento limitato (appartenenza economica) in favore del 
Cantone, diverso da quello del domicilio o della dimora fiscale, nel 
quale una persona fisica serve da intermediaria nel commercio 
di immobili o se vi esercita tale commercio. Sulla base di questa 
disposizione, l’assoggettamento limitato è legato all’esercizio 
di questa attività nel Cantone risp. in Svizzera ed è stabilito dal 
legame economico con l’immobile sito nel Cantone. Nei rapporti 

intercantonali e in quelli internazionali, la LAID stabilisce un 
domicilio fiscale speciale al luogo di situazione dell’immobile, per 
il mediatore che vi ha conseguito un provento derivante dalla 
sua attività lucrativa legata alla compravendita immobiliare.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, l’art. 21 
cpv. 2 lett. b LAID determina un assoggettamento soltanto 
nei rapporti internazionali, ovvero quando la società, che 
funge da intermediaria nelle operazioni immobiliari, ha la 
sede o l’amministrazione effettiva all’estero. Rispetto alla 
formulazione adottata per le persone fisiche, vi è quindi una 
mancata inclusione del criterio che assoggetta all’imposta nei 
rapporti intercantonali le persone giuridiche che fungono da 
intermediarie nelle operazioni immobiliari.

La dottrina dominante ritiene che la soluzione corretta, a 
causa di una presunta svista legislativa, sia quella riguardante 
le persone giuridiche (che stabilisce un assoggettamento delle 
provvigioni immobiliari soltanto nei rapporti internazionali), 
che dovrebbe pertanto applicarsi anche alle persone fisiche. 
Tuttavia, il Tribunale federale, decidendo diversamente, ha con-
siderato corretta la disposizione applicabile alle persone fisiche, 
prevista all’art. 4 cpv. 1, ultima frase LAID e, quindi, nonostante 
il tenore letterale dell’art. 21 cpv. 2 lett. b LAID, ha assoggettato 
ad imposizione nel Canton Vaud la provvigione conseguita 
con la compravendita di un immobile sito in questo Cantone, 
ancorché la società interessata avesse sede nel Canton Ginevra. 

Questa situazione ha creato di conseguenza una disarmoniz-
zazione tra le leggi tributarie cantonali, poiché alcuni Cantoni 
hanno seguito il parere della dottrina dominante, altri le moti-
vazioni del Tribunale federale, mentre altri ancora non hanno 
fatto nulla ed hanno ripreso il testo divergente della LAID. 

Dando seguito alla mozione Pelli, il Consiglio federale ha 
(finalmente) proposto al Parlamento di modificare le dispo-
sizioni sull’appartenenza economica delle persone fisiche 
(art. 4 cpv. 1, ultima frase LAID). In questo modo la legge 

Articolo pubblicato il 28.11.2017 
sul Giornale del Popolo
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prescrive l’imposizione nel luogo in cui si trova l’immobile 
soltanto se la persona che percepisce la provvigione da 
intermediazione non è domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 2 
lett. g LAID [nuovo]). Ne consegue che la regolamentazione 
in materia sarà identica sia per le persone fisiche sia per le 
persone giuridiche; per quest’ultime come statuito dall’art. 
21 cpv. 2 lett. b LAID. 

Il Consiglio federale, con un comunicato del 16 agosto scorso, 
ha deciso l’entrata in vigore delle modifiche a decorrere dal 1° 
gennaio 2019. Siccome queste riguardano soltanto il diritto 
cantonale, è prevista un’entrata in vigore simultanea in tutti 
i Cantoni.

Politica fiscale
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Oneri assicurativi al passo con i tempi?

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Depositato un atto parlamentare che chiede il raddoppio del limite massimo della 
deduzione per oneri assicurativi e interessi da capitale a risparmio per l’imposta  
federale diretta

Recentemente è stato depositato dal consigliere nazionale 
Marco Chiesa un atto parlamentare tramite il quale si chiede 
un raddoppio del limite massimo della deduzione per oneri 
assicurativi e interessi da capitale a risparmio per l’imposta 
federale diretta. 

L’art. 33 cpv. 1 lett. g della Legge federale sull’imposta federale 
diretta (RS 642.11; LIFD) prevede una deduzione massima di 
fr. 3’500 per i coniugi e di fr. 1’700 per le persone sole, per i 
premi pagati all’assicuratore malattia concernenti la coper-
tura base e complementare, nonché per i premi pagati per 
un’assicurazione del pilastro 3B. Nella deduzione vi rientrano 
anche gli interessi attivi dei capitali a risparmio del contri-
buente. Sempre ai fini della LIFD, l’art. 33 cpv. 1bis stabilisce 
poi un aumento del limite di questa deduzione della metà per 
i contribuenti che non versano contributi al 2° e 3° pilastro 
A; e di fr. 700 per ogni figlio o persona bisognosa a carico del 
contribuente. 

Ora, questi premi, che gravano quasi tutti i contribuenti, 
eccetto quelli che ricevono dal Cantone un aiuto finanzia-
rio sotto forma di sussidio, superano di gran lunga il tetto 
massimo previsto dalla legge. Le deduzioni dei premi per 
assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio fanno 
parte delle deduzioni di natura cd. “sociopolitica”. Dato che 
non rappresentano spese di conseguimento del reddito, l’am-
montare massimo di tali deduzioni è limitato ed è per questo 
che il legislatore ha rinunciato a concederle in modo integrale. 

In passato, il Consiglio federale si è sempre opposto ad un 
aumento dei limiti massimi per ragioni puramente di gettito 
fiscale. Secondo delle stime calcolate dallo stesso esecutivo 
federale, una deduzione integrale dei premi dell’assicurazione 
malattie obbligatoria meno la riduzione dei premi, assicura-
zioni malattie complementari private e assicurazioni infortuni 
sovraobbligatorie, potrebbe comportare un minor gettito 
fiscale di mezzo miliardo ai fini dell’imposta federale diretta. 

Se pensiamo ad una famiglia, con due figli, con una franchigia 
di fr. 2’500 per ciascun componente, questa paga un premio 
di base annuo che si attesta tra fr. 6’000 e 8’000 circa (media 
fr. 7’000), a dipendenza dell’assicuratore scelto. Se la famiglia 
scegliesse invece una franchigia di fr. 300, allora il premio 
annuo aumenterebbe ed oscillerebbe potenzialmente tra fr. 
9’000 e 12’000 circa (media fr. 10’500). Per due figli mino-
renni, si consideri mediamente un premio annuo di fr. 1’000 
per figlio (fonte: comparis.ch). In entrambi i casi, si può notare 
come il premio annuo dell’assicurazione di base assorba, da 
solo, tutta la porzione disponibile della deduzione per oneri 
assicurativi. Considerando la franchigia massima, si registra 
un premio indeducibile fiscalmente nella differenza tra fr. 
4’900 (ovvero la deduzione massima consentita dalla LIFD, 
composta da fr. 3’500 per i coniugi e da fr. 1’400 per i due figli) 
e fr. 9’000 (fr. 7’000 di premio annuo per i coniugi, più fr. 2’000 
per i due figli). Ne consegue un’impossibilità di dedurre fr. 
4’100 di premio annuo a dipendenza dell’assicuratore scelto. 
Nella seconda variante, quella con la franchigia minima, il 
premio indeducibile fiscalmente per la famiglia sale invece a 
fr. 7’600 (fr. 10’500 di premio annuo per i coniugi, più fr. 2’000 
per i due figli, meno fr. 4’900). 

Qualora la mozione Chiesa, che propone un raddoppio della 
deduzione, fosse accolta dal Parlamento, si avrebbe un (nuovo) 
tetto massimo di fr. 3’500 per le persone sole e di fr. 7’000 per 
quelle coniugate, nonché un aumento a fr. 1’000 per ogni figlio 
o persona bisognosa a carico. In questa nuova situazione, 
la famiglia con due figli potrebbe, nel caso della franchigia 
massima, dedurre integralmente il premio annuo (deduzione 
massima ammessa: fr. 7’000, più fr. 2’000 per i due figli; pre-
mio annuo versato fr. 9’000), mentre con la franchigia minima 
resterebbe un premio indeducibile fiscalmente di fr. 3’500. Se 
considerassimo un reddito imponibile ai fini dell’imposta fede-
rale diretta di fr. 80’000, la possibilità di dedurre supplementari 
fr. 3’500, comporterebbe un risparmio potenziale di imposta 
federale diretta di circa fr. 120 per nucleo familiare. 

Articolo pubblicato il 19.12.2017 
sul Giornale del Popolo
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È chiaro che questa proposta, da un profilo del gettito fiscale, 
costerebbe meno rispetto alle stime del Consiglio federale, 
poiché comunque i premi non sarebbero integralmente 
deducibili; resterebbe comunque un’incognita sulla questione 
del contro-finanziamento, anche se è pur vero che il risultato 
d’esercizio degli ultimi anni della Confederazione è sempre 
stato ampiamente nelle cifre nere. Ne consegue che, provo-
catoriamente, si potrebbe affermare che la Confederazione, 
non avendo adeguato da 15 anni a questa parte il tetto 
massimo della deduzione per oneri assicurativi e interessi 
da capitale a risparmio, ha potuto incassare di più di quanto 
realmente avrebbe dovuto incassare se la deduzione fosse 
stata annualmente adeguata all’evoluzione dei premi base 
dell’assicurazione malattia.
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Il Patent Box, la superdeduzione e il nuovo  
Progetto fiscale 17

In un mercato globale come quello attuale, in cui la politica 
fiscale adottata dai diversi Paesi genera evidenti distorsioni 
tributarie, l’OCSE si pone l’obiettivo di allineare i differenti 
sistemi impositivi di alcune attività, tra cui i diritti imma-
teriali. La Svizzera, nel rispetto delle linee guida dell’OCSE, 
ha la necessità di ristrutturare il proprio sistema fiscale con 
l’obiettivo di favorire la piazza imprenditoriale elvetica. Il 
mantenimento della competitività a livello internazionale 
passa forzatamente dall’introduzione di regimi fiscali volti 
ad incentivare la ricerca e lo sviluppo (R&S), così come già 
previsto negli ordinamenti di molti Paesi concorrenti.  

Incentivi fiscali e valorizzazione della ricerca e sviluppo nelle imprese

Victor Da Cruz
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Consulente fiscale ed aziendale presso 
Barinvest SA, Lugano

I. Introduzione
L’attuale contesto fiscale internazionale evidenzia importanti 
distorsioni con riferimento all’imposizione di alcune attività 
economiche. Al fine di uniformare i diversi sistemi tributari 
sull’imposizione di queste attività, tra cui i diritti immateriali e 
i relativi redditi, l’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE) ha sostenuto la pubblicazione del Final 
Report dell’Action 5 del progetto Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS), volto a contrastare le pratiche fiscali dannose in maniera 
più efficace basandosi sulla trasparenza e sulla sostanza.

La Svizzera, apertamente criticata a livello internazionale in 
merito alle proprie politiche fiscali adottate nei confronti di 
alcune tipologie di imprese (i.e. società holding, di domicilio e 
miste), ha voluto rivedere determinati sistemi impositivi, in 
quanto non in linea con gli orientamenti risultanti dagli studi 
dell’OCSE. Nel mese di giugno del 2016, il Parlamento federale 
ha approvato dunque la Legge sulla Riforma III dell’imposi-
zione delle imprese, la cui introduzione è stata però respinta 
dal Popolo svizzero a seguito della votazione del 12 febbraio 
2017, dopo che alcuni partiti avevano lanciato con successo 
un referendum.

A sei mesi dalla bocciatura della suddetta Riforma, il Consiglio 
federale, consapevole della necessità di dover abrogare gli sta-
tuti fiscali speciali cantonali, ha posto in consultazione lo scorso 
mese di settembre un nuovo progetto denominato “Progetto 
fiscale 17” (PF17). Il PF17 ha l’obiettivo di ristabilire il consenso 
internazionale, mantenere l’attrattività della piazza finanziaria 
elvetica e garantire le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni 
e Comuni.

Tra le misure proposte, oltre appunto all’abrogazione degli 
statuti fiscali cantonali, il Consiglio federale ripropone: (i) l’in-
troduzione obbligatoria di un Patent Box a livello cantonale per 
attenuare l’imposizione dei redditi derivanti dallo sfruttamento 
e dall’uso di beni immateriali; e (ii) la cd. “superdeduzione” per le 
spese di ricerca e sviluppo (R&S).
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Le suddette misure, erano già contenute nella Legge sulla 
Riforma III dell’imposizione delle imprese. La tabella seguente 
riassume le principali differenze tra le due proposte:

II. Il Patent Box
Il Patent Box consiste in una misura fiscale agevolativa volta ad 
incoraggiare le imprese ad investire nella R&S. Per mezzo di 
questo sistema, già implementato in molti Paesi europei, infatti, 
i redditi provenienti da diritti su beni immateriali (intellectual 
property [IP]) e da diritti simili, vengono separati dagli altri redditi 
dell’impresa e tassati in maniera privilegiata.

Lo standard internazionale di riferimento definito dall’OCSE è il 
cd. “Modified Nexus Approach”. Questo modello individua nelle 
spese di R&S e nelle attività sostenute dal titolare del bene 
immateriale il collegamento necessario (Nexus) per garantire il 
rispetto della substantial activity e legittimare il riconoscimento 
dei benefici fiscali del Patent Box[1].

Nonostante il sistema Nexus abbia destato qualche perplessità 
poiché favorisce la riduzione della base imponibile dei redditi 
immateriali, a livello internazionale si è voluto riconoscere l’im-
portanza che le industrie innovative hanno per la crescita e lo 
sviluppo economico.

Figura 1: Formula del modello Nexus modificato

[1] OCSE/G20, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, Parigi 2015, 
in: http://www.oecd.org/ctp/countering-harmful-tax-practices-more-effec-
tively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-fi-
nal-report-9789264241190-en.htm (consultato il 03.11.2017), pp. 23-24.

Il Patent Box sviluppato dal Consiglio federale, fortemente 
orientato allo sfruttamento di brevetti e beni immateriali 
analoghi, è compatibile con lo standard definito dall’OCSE nel 
Piano d’azione 5 del BEPS e mira a garantire un’imposizione 
privilegiata dei redditi derivanti da attività di R&S sostenute in 
Svizzera o all’estero tramite terze parti.

A. Il modello Nexus modificato
1. Introduzione
L’approccio Nexus modificato si basa su un fattore proporzionale 
del reddito. In base a questo modello, la quota di utile prove-
niente dai diritti sui beni immateriali qualificanti può beneficiare 
delle agevolazioni fiscali concesse dal Patent Box soltanto nel 
rapporto tra le spese ammesse relative ad attività di R&S effet-
tivamente sostenute dal contribuente (qualifying expenditures) 
ed il totale dei costi sostenuti per la R&S (overall expenditures)[2].

Il rispetto del criterio della substantial activity è, quindi, una 
condizione necessaria per poter beneficiare del Patent Box. 
L’utile nel box può, infatti, essere imposto in modo privilegiato 
unicamente se le spese di R&S ad esso legate sono state effetti-
vamente sostenute dal contribuente.

Nel novembre 2014, a seguito delle preoccupazioni espresse da 
molti Paesi membri dell’OCSE in merito alla definizione dei costi 
ammessi per R&S, Germania e Regno Unito hanno presentato 
una soluzione di compromesso per la determinazione di tali 
spese. Secondo quanto concordato, nel calcolo delle qualifying 
expenditures, può essere inserita una maggiorazione forfettaria 
(up-lift), che prende in considerazione sia i costi di acquisizione 
dei diritti immateriali, sia il livello di esternalizzazione delle spese 
di R&S. È opinione di molti Paesi, infatti, che un certo livello di 
outsourcing sia necessario[3]. Questo supplemento, tuttavia, 
non può eccedere il 30% delle qualifying expenditures[4].

Il modello Nexus modificato stabilisce la misura dei redditi che 
possono beneficiare del regime agevolato, secondo la formula 
seguente:

[2] Messaggio del Consiglio federale a sostegno della legge sulla Riforma III 
dell’imposizione delle imprese, del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4133, p. 4161.
[3] Samuele Vorpe, Le misure di promozione fiscale in favore delle attività di 
ricerca e sviluppo, in: RtiD II-2015, p. 733.
[4] OCSE/G20, Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, 
Parigi 2015, in: https://www.oecd.org/ctp/beps-action-5-agreement-on-modi-
fied-nexus-approach-for-ip-regimes.pdf (consultato il 03.11.2017), p. 3.
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L’implementazione del modello Nexus modificato è conforme 
alle linee guida pubblicate dall’OCSE volte a combattere i regimi 
fiscali dannosi[5].

2. I beni immateriali oggetto del Patent Box
L’approccio Nexus modificato è un modello standard che prevede 
regole identiche per tutti gli attori che lo adottano. La defini-
zione dei beni della proprietà intellettuale oggetto del Patent 
Box, ad esempio, è stata uniformata dall’OCSE.

In accordo con il modello, i beni immateriali che possono bene-
ficiare degli sgravi fiscali comprendono i brevetti e gli altri attivi 
della proprietà intellettuale analoghi che hanno una funzione 
equivalente ai brevetti, sempre che questi attivi siano protetti 
legalmente e siano sottoposti alle medesime norme e proce-
dure di registrazione e certificazione previste per i brevetti. Tra 
questi beni immateriali simili figurano[6]:

 ◆ i brevetti in senso ampio;
 ◆ i software protetti da copyright;
 ◆ gli altri beni immateriali che contengono caratteristiche di 

originalità, utilità e novità (“non-obvious, useful and novel”).

Con riferimento ai software protetti da copyright, essi devono 
rispettare le caratteristiche fondamentali dei brevetti, ovvero, 
devono soddisfare il criterio dell’utilità, della novità e dell’origi-
nalità. Altri beni, differenti dai software ma soggetti a copyright, 
non rientrano nei beni equiparati ai brevetti in quanto non sono 
frutto dello stesso tipo di attività di R&S dei software[7].

Dai beni immateriali definiti nel modello Nexus modificato, 
l’OCSE esclude i marchi e i diritti analoghi. La motivazione di 
ciò risiede nel fatto che i marchi, al contrario dei brevetti, non 
richiedono un elevato livello di innovazione e ricerca, ma sono 
legati esclusivamente ad attività di marketing[8].

3. I redditi qualificanti
L’obiettivo dell’approccio Nexus è garantire che il reddito quali-
ficante possa beneficiare dei vantaggi fiscali nella misura in cui 
le attività di R&S, che hanno portato alla realizzazione di tale 
reddito, siano state intraprese dal contribuente stesso[9].

Il rapporto finale dell’Action 5 dell’OCSE non da una definizione 
di redditi qualificanti, o complessivi (overal income), ma lascia agli 
Stati la possibilità di rinviare alla definizione prevista nella pro-
pria legislazione interna, a condizione che questa sia conforme 
a quella prevista dalle regole del transfer pricing.

I redditi complessivi così definiti devono rispettare obbligatoria-
mente due principi[10]:

 ◆ il principio della proporzionalità: i redditi complessivi devono 

[5] Cfr. nota 4.
[6] OCSE/G20 (nota 1), p. 26.
[7] OCSE/G20 (nota 1), p. 26.
[8] OCSE/G20 (nota 1), p. 27.
[9] OCSE/G20 (nota 1), p. 29.
[10] OCSE/G20 (nota 1), p. 29.

essere definiti in modo tale che i proventi a beneficio del 
regime IP non siano troppo elevati, quindi sproporzionati, 
rispetto ai costi ammessi sostenuti dal contribuente. In 
altre parole, i redditi complessivi non possono essere 
equivalenti ai ricavi totali derivanti dalla proprietà intellet-
tuale. Una tale qualifica, infatti, potrebbe condurre ad una 
tassazione privilegiata del 100% del reddito netto, anche 
qualora i costi ammessi e sostenuti dal contribuente non 
siano al 100% qualificanti;

 ◆ il principio della limitazione ai redditi derivanti dalla proprietà 
intellettuale: i redditi complessivi devono includere solo i 
proventi della proprietà intellettuale, ovvero, le royalties 
incassate dallo sfruttamento del bene immateriale e i gli 
utili derivanti dalla sua vendita (capital gains).

4. Le spese ammesse
L’OCSE precisa che le spese ammesse, o qualificanti, compren-
dono i costi che sono direttamente riconducibili allo sviluppo 
del bene immateriale, a condizione che siano stati sostenuti dal 
contribuente stesso. Ai Paesi è data la possibilità di dare una 
propria definizione di spese ammesse, purché tale definizione 
preveda che queste siano state sostenute ai fini di un’attività di 
R&S effettiva[11]. L’OCSE specifica, inoltre, che tale definizione 
non deve includere gli interessi pagati, i costi di fabbricazione e di 
costruzione, e ogni altro costo non direttamente collegato ad un 
determinato bene immateriale e ad un’attività effettiva di R&S.

Nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto dei costi qualifi-
canti per attività di R&S, ma tali costi non possano essere inclusi 
nelle spese determinanti di uno specifico bene immateriale al 
quale sono collegate, questi possono essere attribuiti propor-
zionalmente agli altri beni immateriali o prodotti. In base al 
modello Nexus modificato, le spese ammesse devono essere 
incluse nel calcolo del reddito determinante al momento in 
cui sono sostenute, indipendentemente dal loro trattamento 
fiscale o da quanto previsto dalle norme contabili applicate 
dall’impresa[12].

Oltre alle spese sostenute direttamente dall’impresa, possono 
essere incluse nei costi qualificanti anche le spese di R&S svolte 
in outsourcing da terzi, vale a dire da società che non fanno 
parte del medesimo gruppo cui appartiene il contribuente, 
indipendentemente dal Paese in cui essi risiedono. Tuttavia, 
è necessario un collegamento tra l’agevolazione fiscale e 
l’attività di R&S esternalizzata, che deve essere attribuibile al 
contribuente stesso. L’approccio sopra descritto è definito di 
tipo “soggettivo”.

Per contro, le spese di outsourcing a società del gruppo, indipen-
dentemente dal loro Stato di sede, non possono essere incluse 
nei costi qualificanti[13].

[11] Le spese ammesse potrebbero quindi includere: stipendi e salari, costi diret-
ti, costi generali direttamente collegati con attività di R&S e i costi dei fornitori, 
dal momento che questi costi sono stati sostenuti per migliorare le conoscen-
ze scientifiche e tecnologiche, per superare ostacoli tecnologici o scientifici o, in 
ogni caso, aumentare la conoscenza o lo sviluppo di nuove applicazioni.
[12] OCSE/G20 (nota 1), p. 27.
[13] OCSE/G20 (nota 1), p. 29; Robert J. Danon, Avis de droit, La constitution-
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Si precisa che gli Stati non membri dell’Unione europea (UE) 
possono modificare la suddetta limitazione includendo nelle 
spese qualificanti, sia i costi relativi ad attività di R&S date in 
outsourcing a terzi (indipendentemente dal loro Paese di resi-
denza), sia le spese esternalizzate a società del gruppo residenti 
nel medesimo Stato, adottando in questo caso un approccio 
di tipo “territoriale”[14]. L’approccio di tipo territoriale, quindi, 
non limita la deducibilità delle spese alla condizione che esse 
siano sostenute dal contribuente. Questo approccio è accettato 
dall’OCSE ed è coerente con il progetto BEPS in quanto, sia i 
redditi che i costi ad essi collegati restano all’interno del Paese di 
residenza del contribuente.

Come la maggior parte degli Stati membri dell’OCSE, la Svizzera 
potrebbe, di fatto, scegliere di limitare la concessione delle 
agevolazioni fiscali alle attività di R&S sostenute in Svizzera, 
adottando l’approccio di tipo territoriale.

5. L’up-lift per i costi di acquisizione e l’outsourcing
Uno dei principi fondamentali del progetto BEPS è di evitare, 
soprattutto in seno ai gruppi internazionali, che gli utili siano 
tassati in un luogo differente da quello in cui si svolgono le 
attività che li generano. Il modello Nexus modificato proposto 
dall’OCSE segue tale principio, limitando di fatto i benefici 
previsti dal Patent Box ai redditi che derivano dall’attività di R&S 
eseguita dal contribuente stesso. Tale approccio porta a due 
conseguenze importanti[15].

In primo luogo, come già enunciato in precedenza, le spese in 
outsourcing delle attività di R&S all’interno del gruppo non sono 
prese in considerazione nel calcolo dei benefici del Patent Box. 
In secondo luogo, le spese relative ai costi di acquisizione dei 
beni immateriali sono da escludere dal calcolo. Di fatto, i costi di 
acquisizione di tali beni non possono essere legati ad attività di 
R&S del contribuente, pertanto non possono essere inclusi nel 
calcolo dell’agevolazione fiscale.

Con l’applicazione del modello Nexus, le imprese multinazionali 
che ad oggi adottano regimi IP diversi, potrebbero vedere dimi-
nuire gli utili attualmente a beneficio del Box. Infatti, quelle spese 
relative ad attività di R&S che con il “vecchio” Box erano intera-
mente deducibili, con l’approccio Nexus modificato potrebbero 
venir escluse poiché sostenute da società facenti parte del mede-
simo gruppo del contribuente. Queste limitazioni potrebbero 
certamente creare degli oneri straordinari di ristrutturazione a 
quei contribuenti che intendono continuare a beneficiare degli 
sgravi fiscali legati ai proventi da beni immateriali[16].

Come detto nel capitolo introduttivo, però, in un gruppo 
multinazionale, l’outsourcing è spesso necessario per il buon 
funzionamento dell’insieme delle imprese. Per questo motivo, 
nell’ambito del modello Nexus modificato, è stato introdotto 
il cd. “up-lift”, ovvero la possibilità di inserire nel calcolo i costi di 

nalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises (RIE III), 3 giugno 2015, p. 97.
[14] OCSE/G20 (nota 1), p. 29.
[15] Danon (nota 13), pp. 95-96.
[16] OCSE/G20 (nota 4), p. 3.

outsourcing e di acquisizione del bene intangibile fino ad un mas-
simo del 30% dei costi sostenuti ammessi (cfr. Figura 1 precedente) 
o, se inferiore, fino all’importo effettivamente sostenuto[17].

Esempio 1: nel corso di un periodo fiscale, il contribuente ha 
sostenuto spese ammesse per R&S per un totale di 100 e costi 
di acquisizione degli attivi immateriali per complessivi 10. In 
aggiunta, una sua filiale, alla quale sono state esternalizzate 
attività di R&S, ha sostenuto costi pari a 40. In questo caso, 
l’up-lift è pari a 100 x 30% = 30 e le spese qualificanti sono 
pertanto pari a 100 + 30 = 130. Il contribuente potrà benefi-
ciare dell’intero up-lift, in quanto inferiore al totale delle spese 
di outsourcing e acquisizione effettivamente sostenute (50). Ciò 
vuol dire che la differenza tra le spese di outsourcing, rispettiva-
mente di acquisizione (50), e l’up-lift (30), ovvero 20, non potrà 
beneficiare dell’agevolazione.

Esempio 2: nel corso di un periodo fiscale, il contribuente ha 
sostenuto spese ammesse per R&S per un totale di 100 e costi di 
acquisizione degli attivi immateriali per complessivi 5. In aggiunta, 
una sua filiale, alla quale sono state esternalizzate attività di R&S, 
ha sostenuto costi pari a 20. In questo caso l’up-lift massimo è 
pari a 25, ovvero l’importo effettivo relativo all’outsourcing delle 
attività di R&S e ai costi di acquisizione. Un eventuale up-lift di 
30 (30% di 100) non può essere ammesso in quanto superiore 
all’importo delle spese effettivamente sostenute. Le spese qua-
lificanti sono dunque pari a complessivi 125. Contrariamente a 
quanto esposto nell’esempio 1, l’intero ammontare delle spese 
ammesse e sostenute per lo sviluppo del bene immateriale (125) 
potrà beneficiare dell’imposizione agevolata.

Lo scopo dell’up-lift è garantire che il modello Nexus modificato 
non penalizzi eccessivamente quei contribuenti che esternaliz-
zano le attività di R&S ad imprese collegate[18]. È importante, 
però, precisare che le spese di acquisizione del bene immate-
riale e le spese di outsourcing delle attività di R&S generate da 
imprese collegate, non sono incluse nelle spese qualificanti, 
ma possono unicamente essere prese in considerazione nella 
determinazione dell’up-lift[19].

Per contro, come detto nel capitolo precedente, le spese per 
attività di R&S sostenute in outsourcing da terze parti non col-
legate, indipendentemente dallo Stato di sede, possono essere 
prese in considerazione senza alcuna limitazione ai fini del 
calcolo delle agevolazioni fiscali.

Con questo trattamento differenziato l’OCSE vuole evitare il 
trasferimento artificiale di costi da uno Stato all’altro, in seno 
a società appartenenti a gruppi multinazionali. Inoltre, si 
vuole limitare l’outsourcing a un numero ristretto di funzioni 
di R&S[20]. Le limitazioni previste per le attività in outsourcing 
a terzi indipendenti e l’impossibilità di includere (nelle spese 
ammesse) i costi per l’esternalizzazione a parti collegate, 
dovrebbero di fatto circoscrivere le spese qualificanti a quelle 

[17] OCSE/G20 (nota 4), p. 4.
[18] OCSE/G20 (nota 1), p. 28.
[19] OCSE/G20 (nota 4), p. 3.
[20] Danon (nota 13), p. 97; OCSE/G20 (nota 4), p. 3.
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spese effettivamente sostenute dal contribuente, o a lui attri-
buibili[21].

6. I costi complessivi
I costi complessivi comprendono tutte le spese incluse nei costi 
qualificanti, se sostenute dal contribuente stesso. Qualora tutte 
le spese sostenute dall’impresa siano qualificanti, tutti i redditi 
derivanti dal bene immateriale potranno beneficiare del regime 
del Patent Box. Per contro, tutti i costi che non rientrano nelle 
spese qualificanti, anche se sostenuti dal contribuente stesso 
(come ad esempio il pagamento di interessi, i costi di costru-
zione, e gli altri costi che non sono legati ad un’effettiva attività 
di R&S), non potranno essere inclusi nelle spese complessive e, 
quindi, non influenzeranno l’ammontare del reddito a beneficio 
del regime IP. L’eccezione è data per i costi di acquisizione che, 
anche se compresi nelle spese complessive, non sono inclusi 
nelle spese qualificanti, ma rientrano solo nel calcolo dell’up-lift.

I costi complessivi comprendono dunque le spese qualificanti, i 
costi di acquisizione e i costi relativi all’outsourcing a società del 
gruppo. Anche questi ultimi, come detto, non sono inclusi nelle 
spese qualificanti. La formula per il calcolo del quoziente Nexus è 
dunque la seguente[22]:

Figura 2: Formula del quoziente Nexus

Si intuisce da detta formula che l’agevolazione di cui si può 
beneficiare si situa al di sotto del 100% quando il contribuente 
decide di acquistare il bene immateriale o di esternalizzare le 
attività di R&S a imprese del gruppo[23].

B. Il modello proposto nel PF 17: applicazione e modalità di 
calcolo
Il PF17 prevede l’introduzione obbligatoria del Patent Box a 
livello cantonale; per contro, l’introduzione di tale misura a 
livello federale non è prevista.
Per uniformare il regime del Patent Box tra i Cantoni, nell’avam-
progetto di legge posto in consultazione il Consiglio federale ha 
previsto l’introduzione di due nuovi articoli nella Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni (RS 642.14; LAID): l’art. 8a riferito alle persone fisiche 
che svolgono un’attività lucrativa indipendente e l’art. 24b per le 
persone giuridiche. Tali articoli, saranno verosimilmente intro-
dotti dalla futura Legge federale sul PF17[24].

Nella Legge federale sulla Riforma III dell’imposizione delle 
imprese, bocciata in votazione popolare nel mese di febbraio 
scorso, il Legislatore aveva scelto di adottare una strategia pru-
denziale, sia con riferimento alla definizione dei diritti analoghi, 

[21] OCSE/G20 (nota 1), p. 30.
[22] OCSE/G20 (nota 1), p. 28.
[23] OCSE/G20 (nota 1), p. 28.
[24] Legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), in consultazione, in: https://
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49602.pdf (consultato 
il 03.11.2017).

sia per quanto concerne la determinazione dell’utile rilevante, 
specificando che “le disposizioni di esecuzione sono verificate 
periodicamente e se del caso adeguate”[25]. Per contro, nel PF17, 
il Consiglio federale propone di introdurre nella LAID, con l’art. 
24a cpvv. 1 e 2, una definizione di brevetti e diritti analoghi.

Inoltre, per l’esecuzione delle suddette disposizioni ed allo scopo 
di presentare in modo chiaro il calcolo dell’utile del box, a cui 
si applica l’imposizione ad aliquota ridotta, lo stesso Consiglio 
federale ha deciso di emanare un’ordinanza (Ordinanza sull’im-
posizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti 
analoghi [Ordinanza sugli utili da brevetti])[26], che descrive in 
modo chiaro tutti gli elementi di calcolo.

Si segnala, inoltre, l’intenzione dello stesso Consiglio federale 
di fornire ai Cantoni un’autonomia con riferimento alla fiscalità 
che desiderano applicare. Detta libertà viene sancita dagli artt. 
24 cpv. 3 e 29 cpvv. 2 lett. b e 3 LAID che danno la possibilità 
ai Cantoni di attenuare l’imposizione sul capitale delle persone 
giuridiche e sulla sostanza delle persone fisiche.

Il modello di Patent Box proposto dall’esecutivo federale è com-
patibile con l’attuale standard internazionale (modello Nexus 
modificato) elaborato dall’OCSE e mira anch’esso a garantire 
un’imposizione privilegiata per i soli redditi derivanti da attività 
di R&S.

Il sistema svizzero di Patent box stabilisce che la portata dello 
sgravio fiscale concesso al contribuente, che consegue dei 
redditi della proprietà immateriale, dipende direttamente e 
in modo proporzionale dall’effettiva attività di R&S e dalla 
capacità innovativa dell’impresa. È chiaro dunque l’obiettivo 
del legislatore di incentivare questo tipo di attività, che sono di 
grande interesse pubblico per la Svizzera[27].

1. I soggetti fiscali
Il Consiglio federale non ha tuttora definito i soggetti che 
potranno beneficiare del Patent Box. Tuttavia, con ogni proba-
bilità, la definizione sarà in linea con quanto era previsto nella 
Legge sulla Riforma III, ovvero le persone giuridiche e le persone 
fisiche che svolgono un’attività lucrativa indipendente[28]. 
Dovrebbero essere ricomprese anche le imprese estere resi-
denti e gli stabilimenti d’impresa situati in Svizzera[29], in virtù 
delle clausole di non-discriminazione e di divieto di disparità 
di trattamento previsti dalle convenzioni internazionali e dal 
diritto svizzero[30]. Infine, il Patent Box si estenderà probabil-
mente anche agli stabilimenti esteri di imprese residenti, con 
una differenza di imposizione nel caso in cui i beni immateriali 

[25] Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitivi-
tà della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell’imposizione 
delle imprese), del 17 giugno 2016, in: FF 2016 4381, p. 4386.
[26] Ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti 
analoghi, in consultazione, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/49604.pdf (consultato il 03.11.2017).
[27] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4252.
[28] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4162.
[29] OCSE/G20 (nota 1), p. 25.
[30] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4257.

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49602.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49602.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49604.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49604.pdf
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ed i relativi redditi siano attribuiti allo stabilimento d’impresa 
estero, o alla sede dell’impresa.

2. I beni immateriali qualificanti
Come detto in precedenza, nel PF17 il Consiglio federale sta-
bilisce quali sono i diritti qualificanti oggetto del Patent Box. 
Nel dettaglio, l’art. 24a LAID presenta un elenco esaustivo di 
brevetti (cpv. 1) e di diritti analoghi (cpv. 2)[31].

Secondo lo standard definito dall’OCSE, possono rientrare 
nel Patent Box anche i software protetti dal diritto d’autore e 
le invenzioni non coperte da brevetto delle PMI. Entrambe le 
categorie sono state escluse dal regime svizzero.

In Svizzera, in linea di principio, i software non sono brevetta-
bili, ma possono esserlo qualora rappresentino un elemento 
costitutivo di un’invenzione, ovvero le cd. computer implemented 
innovation (invenzioni implementate al computer). Si tratta di 
software che sono parte integrante di dispositivi che svolgono 
funzioni particolari, quali, ad esempio, la gestione di processi 
industriali, il perfezionamento della trasmissione e la memo-
rizzazione di dati, o che migliorano la sicurezza del sistema 
informatico oppure ne facilitano l’utilizzo. Dette invenzioni si 
stanno rivelando fondamentali in numerosi ambiti, per questo 
motivo, il Consiglio federale ha ritenuto necessario inserirle nel 
regime di Patent Box[32].

Diversamente da quanto previsto in Svizzera, vi sono Paesi nei 
quali è possibile brevettare i software (ad esempio negli Stati Uniti 
e in Giappone). Per evitare differenze di trattamento, i software 
che hanno ottenuto un brevetto in un altro Stato non dovreb-
bero di principio essere qualificati per il Patent Box svizzero[33].

Infine, in linea con lo standard internazionale, si evidenzia che 
anche il Patent Box proposto dalla Svizzera esclude i marchi di 
fabbrica dalla definizione dei beni immateriali qualificanti.

3. I redditi determinanti
L’OCSE, nelle proprie linee guida, stabilisce che i redditi che 
beneficiano del Patent Box sono i seguenti[34]:

 ◆ i canoni di licenza;
 ◆ le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla vendita dei 

beni immateriali privilegiati; e
 ◆ i canoni di licenza retribuiti nel prezzo di vendita del 

prodotto e che hanno un rapporto diretto con l’attivo 
immateriale (“embedded royalties”).

La suddetta definizione è coerente con la sistematica fiscale e con 
il diritto costituzionale svizzero. Si presume, quindi, che i medesimi 
redditi saranno previsti anche all’interno del modello svizzero.

[31] Legge federale sul Progetto fiscale 17 (nota 24).
[32] Dipartimento Federale Delle Finanze (DFF), Procedura di consultazio-
ne concernente il Progetto fiscale 17 (PF17), Rapporto esplicativo, 6 settembre 
2017, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49599.
pdf (consultato il 03.11.2017), p. 11.
[33] Cfr. nota 32.
[34] Danon (nota 13), p. 94; Vorpe (nota 3), p. 742.

4. Il calcolo dell’utile al beneficio del Patent Box
L’OCSE non ha emanato direttive concrete con riferimento 
alla determinazione dell’utile da brevetti e da diritti analoghi. 
Il modello di calcolo presentato dal Consiglio federale propone 
di utilizzare il cd. metodo residuale (o approccio top-down). 
L’Ordinanza sugli utili da brevetti presenta nel dettaglio il cal-
colo dell’utile cui si applica l’imposizione ridotta.

Concretamente, partendo dall’utile netto al lordo dell’onere 
fiscale, vengono estrapolate tutte le attività che non sono colle-
gate con i diritti immateriali, quali ad esempio l’utile finanziario, 
gli utili da immobili e l’utile da partecipazioni[35]. Il procedi-
mento si può schematizzare nel modo seguente:

Figura 3: Utile netto del brevetto (elaborazione dell’autore)

L’utile netto imponibile ad aliquota ridotta è determinato molti-
plicando l’utile netto del brevetto, al lordo dell’onere fiscale (cfr. 
Figura 3) per il fattore Nexus (cfr. Figura 4).

Qualora la società disponga di più beni immateriali, l’utile netto 
deve essere attribuito ad ogni singolo brevetto e moltiplicato 
per il relativo fattore Nexus. L’utile netto imponibile che beneficia 
dell’imposizione ridotta sarà determinato sommando i risultati 
di ciascuna moltiplicazione[36].

Con riferimento al fattore Nexus, il Consiglio federale, in accordo 
con il Rapporto esplicativo sul PF17, sembra indirizzato verso un 
approccio di tipo territoriale. Il fattore Nexus può ammontare 
al massimo al 100% ed è calcolato, per prodotto e per periodo 
fiscale, secondo la formula seguente[37]:

[35] DFF (nota 32), p. 33.
[36] Art. 2 Ordinanza sugli utili da brevetti, cfr. nota 26.
[37] Art. 4 Ordinanza sugli utili da brevetti, cfr. nota 26.

Utile netto d’esercizio + imposte sull’utile e sul capitale

.I. Utile 
finanziario

Utile residuo

.I.
Utile da 
immobili

Utile residuo

.I.
Utile da 
parteci-
pazioni

Utile residuo

.I.

Atri utili 
non 
risultanti 
da brevetti

Utile 
residuo

Reddito ordinario 
(imposizione ordinaria separata)

Utile 
netto del 
brevetto 
(al lordo 
dell’onere 
fiscale)

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49599.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49599.pdf
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Figura 4: Calcolo del fattore Nexus modificato secondo l’approccio territo-

riale (Messaggio sulla Riforma III [nota 2], p. 4162)

Esempio 3: calcolo del provento del Patent Box, dopo l’applica-
zione del fattore Nexus e dell’esenzione cantonale. Ipotizziamo i 
seguenti valori (in fr.):

 ◆ ricavi totali: 5’370’000 di cui 2’311’000 qualificanti;
 ◆ acquisti: 3’300’000 di cui 690’000 relativi a brevetti;
 ◆ costi di acquisizione IP: 300’000;
 ◆ costi di R&S in outsourcing a terzi: 500’000;
 ◆ utile lordo: 1’270’000;
 ◆ costi di human resources (HR) per personale attivo nella 

R&S: 100’000;
 ◆ costi di R&S in outsourcing a società del gruppo: 250’000 a 

società estere e 110’000 a società svizzere;
 ◆ utile netto ante imposte: 500’000 di cui 160’000 imponi-

bile ordinariamente;
 ◆ imposta sull’utile e sul capitale dovuta: 55’000;
 ◆ utile netto derivante da brevetti: 340’000.

Figura 5: Calcolo del provento del Patent box

550’000

1’400’000

420’000

420’000

93%

340’000
316’200

(284’580)
31’620

23’800

31’620
160’000
(55’000)

160’420

Utile ordinario
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Riassumendo, il 10% del reddito derivante dall’utile qualificante 
del brevetto (calcolato con il metodo residuale) moltiplicato per 
il fattore Nexus, viene imposto ordinariamente. In questo modo 
è garantita un’imposizione minima dei redditi derivanti da bre-
vetti e diritti analoghi. Il 90% restante beneficia dello sgravio 
fiscale ed è quindi totalmente esentato dall’imposta sull’utile.

L’esempio sopra riportato non considera tuttavia la superde-
duzione del 150% per le spese di R&S e il limite massimo dello 
sgravio fiscale del 70% dell’utile imponibile, che deve compren-
dere tutti gli incentivi fiscali concessi all’impresa.

L’art. 3 Ordinanza sugli utili da brevetti, definisce, inoltre, il 
calcolo dell’utile netto nel caso di brevetti e diritti analoghi 
compresi nei prodotti.

Come previsto dal primo capoverso, le imprese che tengono una 
contabilità analitica, dettagliata quindi per singolo prodotto, 
possono iniziare il calcolo dell’utile del Patent Box partendo dal 
livello dei prodotti, ovvero, scorporando direttamente da questi 
ultimi tutte le parti dell’utile che non riguardano i brevetti (es. 
utile finanziario, utile da immobili, utile da partecipazioni, ecc.).

La ripartizione degli utili sui singoli prodotti è necessaria in 
quanto il fattore Nexus, di cui alla Figura 2, risulta diverso per 
ogni singolo prodotto.

L’utile netto per prodotto viene quindi diminuito del 6% dei costi 
attribuiti al prodotto stesso. Tali costi includono la globalità dei 
costi del prodotto, ovvero i costi del materiale, i costi di produ-
zione e i costi amministrativi. Qualora nei prodotti sia compreso 
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un compenso per l’uso di un marchio, anch’esso deve essere 
scorporato dal Patent Box, in accordo con le linee guida previste 
nello standard OCSE. Le parti dell’utile scorporate sono soggette 
all’imposizione ordinaria[38].

Qualora non sia possibile stabilire l’utile per prodotto, per defi-
nire l’utile oggetto del Patent Box, è possibile iniziare dal totale 
dell’utile netto dell’impresa. Anche in questo caso, gli utili riferiti 
ad attività che non riguardano i brevetti sono dedotti dal totale. 
L’utile residuo deve essere ripartito proporzionalmente sui sin-
goli prodotti. Dopodiché si applica il metodo di calcolo secondo 
il cpv. 1, ovvero la diminuzione del 6% dei costi attribuiti al 
prodotto e il compenso per l’uso del marchio.

Gli utili calcolati secondo il cpv. 1 sono successivamente molti-
plicati per il relativo quoziente Nexus (Figura 5).

Lo sgravio deve quindi essere applicato al risultato dato dall’utile 
per brevetto o prodotto, moltiplicato per il fattore Nexus, ed 
ammonta al 90%. I Cantoni, nella propria legislazione tributaria, 
possono tuttavia prevedere uno sgravio inferiore.

Esempio 4: attribuzione dell’utile netto ai prodotti, secondo 
l’art. 24b cpv. 2 LAID, rispettivamente l’art. 3 Ordinanza sugli 
utili da brevetti. Le attività che non riguardano i brevetti, per un 
totale di fr. 160’000, sono invece imponibili in via ordinaria.

[38] DFF (nota 32), p. 33.

Prodotto A Prodotto B Prodotto C Utile ordinario

Ripartizione dell’utile sui singoli prodotti 340’000 130’000 100’000 110’000

./. 6% dei costi attribuiti al prodotto (48’000) (20’000) (16’000) (12’000) 48’000

./. compenso per l’uso del marchio (112’000) (62’000) (40’000) (10’000) 112’000

Utile prima della ponderazione Nexus 180’000 48’000 44’000 88’000

Quoziente Nexus per prodotto* 
*(dato indicativo inserito unica-

mente a titolo di esempio)

100% 91% 74%

Utile soggetto a imposizione ridotta 153’000 48’000 40’000 65’000 27’000

Utile netto imponibile ordinariamente 160’000

Imposte sull’utile e sul capitale (55’000)

Totale riduzione Patent Box 90% 137’700 15’300

Utile imponibile ordinariamente 307’300
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5. Il trattamento fiscale delle perdite
L’art. 5 Ordinanza sugli utili da brevetti disciplina il trattamento 
delle perdite nel calcolo dell’utile netto da brevetti. Occorre tut-
tavia fare una distinzione tra perdite reali e perdite contabili[39]. 
Le perdite reali possono derivare da un risultato negativo di uno 
o più prodotti o brevetti, come illustrato nell’esempio seguente.

Esempio 5: attività che non riguardano i brevetti, per un totale 
di fr. 160’000, e che sono pertanto imponibili in via ordinaria.

Si specifica che, qualora vi sia una perdita reale complessiva di 
tutti i prodotti o brevetti, o tale perdita risulti dall’applicazione 
del metodo residuale, ovvero dalla deduzione degli utili che 
non riguardano i brevetti, questo comporta l’impossibilità di 
applicare l’imposizione ad aliquota ridotta nel periodo fiscale in 
questione. L’art. 5 cpv. 2 Ordinanza sugli utili da brevetti disci-
plina che, per usufruire dell’imposizione ridotta, devono essere 
conseguiti, nei periodi fiscali successivi, utili nel Patent Box[40] 
fino a concorrenza di tale perdita.

Con riferimento alle perdite contabili, esse possono essere 
dovute all’imputazione del compenso per l’uso del marchio o 
all’applicazione del quoziente Nexus. Come nel caso di una per-
dita reale complessiva, anche in presenza di perdite contabili non 
vi possono essere utili nel Patent Box tassabili ad aliquota ridotta.

6. Il trattamento fiscale nel primo anno di introduzione del 
Patent Box
L’art. 24b cpv. 3 LAID, stabilisce l’imposizione dell’utile da brevetti 

[39] DFF (nota 32), p. 34.
[40] DFF (nota 32), pp. 35-36.

Prodotto A Prodotto B Prodotto C Utile ordinario

Ripartizione dell’utile sui singoli prodotti 340’000 230’000 (100’000) 210’000

./. 6% dei costi attribuiti al prodotto (48’000) (20’000) (16’000) (12’000) 48’000

./. compenso per l’uso del marchio (112’000) (62’000) (40’000) (10’000) 112’000

Utile prima della ponderazione Nexus 180’000 148’000 (156’000) 188’000

Quoziente Nexus per prodotto* 
*(dato indicativo inserito unica-

mente a titolo di esempio)

100% 91% 74%

Utile soggetto a imposizione ridotta 145’000 148’000 (142’000) 139’000 35’000

Utile netto imponibile ordinariamente 160’000

Imposte sull’utile e sul capitale (55’000)

Totale riduzione Patent Box 90% 130’500 14’500

Utile imponibile ordinariamente 314’500

e diritti analoghi qualora vengano assoggettati ad imposizione 
per la prima volta, ovvero: “[s]e l’utile netto da brevetti e diritti 
analoghi è imposto per la prima volta ad un’aliquota ridotta, le spese 
di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come 
pure un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a sono addizionate 
all’utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta 
imposta di entità pari all’importo addizionato. I Cantoni possono 
garantire questa imposizione con altre modalità entro un periodo di 
cinque anni”.

Esempio 6[41]: l’impresa X intende usufruire del Patent Box 
per il suo nuovo brevetto. Il valore venale del brevetto è di 100, 
mentre le spese di R&S sostenute nell’arco degli ultimi dieci 
anni ammontano a 50. Le spese di R&S sono state interamente 
sostenute in Svizzera. Secondo il cpv. 2 della norma proposta, 
nel primo anno in cui trova applicazione il Patent Box vengono 
addizionati all’utile imponibile 50 (le spese di R&S). In tal modo le 
spese allora interamente dedotte dall’utile imponibile verranno 
assoggettate in seguito all’imposta, poiché in futuro anche i 
ricavi non saranno pienamente imponibili.

[41] DFF (nota 32), pp. 35-36.
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Quanto appena spiegato deriva da un principio OCSE secondo 
cui l’imposizione dei ricavi debba essere congrua (“appropriate”) 
per rapporto ai costi sostenuti. In linea con tale principio, si 
vuole evitare che un’impresa che ha dedotto interamente 
determinati costi per R&S negli anni precedenti, benefici di un 
privilegio fiscale dato dal regime IP, sui ricavi connessi a tali 
costi, dal momento che questi saranno considerati all’interno 
del Patent Box.

Se ad esempio un’impresa costituita nel 2015 svolgesse un’at-
tività di R&S fino al 2019 (entrata in vigore del Box ed anno 
in cui consegue un reddito da beni immateriali) e deducesse 
ordinariamente le spese dal 2015 al 2019, per la determinazione 
del rapporto dei costi ammessi con i costi complessivi di R&S, 
si dovrebbero tenere in considerazione i costi cumulati durante 
detto periodo[42].

Si precisa, inoltre, che la ripresa dei costi concerne anche 
“un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a”, ovvero la superde-
duzione delle spese di R&S.

III. La maggior deducibilità delle spese di R&S
A. La situazione della Svizzera con riferimento agli investi-
menti in attività di R&S
Come si evince dalla Figura 6, in Svizzera nel 2015 le imprese 
hanno stanziato circa 15,7 mia. di fr. per le attività di R&S, il che 
corrisponde a un aumento del 10% rispetto alla precedente 
rilevazione effettuata nel 2012. 

Figura 6: Spese di R&S in Svizzera (in milioni di franchi e tasso di crescita in % ) 

(Ufficio Federale di statistica, Ricerca e Sviluppo nelle imprese private 

2015, Comunicato stampa, del 12 gennaio 2017, in: https://www.bfs.admin.

ch/bfs/it/home.assetdetail.1687156.html [consultato il 03.11.2017])

Inoltre, da circa 20 anni, le spese di R&S aumentano più rapi-
damente del prodotto interno lordo (PIL). Con questi dati si può 
certamente affermare che a livello internazionale, la Svizzera si 
colloca tra i Paesi con le imprese più attive in termini di R&S, in 
particolare per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche per 
abitante o i brevetti depositati[43].

B. La normativa
Gli incentivi fiscali per le attività di R&S possono essere concessi 

[42] Vorpe (nota 3), p. 748.
[43] Cfr. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/ricerca-e-innovazio-
ne-in-svizzera.html (consultato il 03.11.2017).

sia a livello di output (ad es. Patent Box), sia a livello di input, 
ovvero applicandoli direttamente alle spese di R&S.

Entrambi i sistemi sono di fondamentale importanza in 
quanto, da una parte evitano che i redditi derivanti da attività 
di R&S lascino il Paese nel quale vengono generati, dall’altra 
sostengono finanziariamente le PMI attive nella ricerca[44]. Il 
Consiglio federale ha riconosciuto tale importanza e ha posto 
in consultazione l’introduzione, a livello cantonale, di una mag-
giore deduzione delle spese di R&S.

La superdeduzione, accettata sul piano internazionale e già 
utilizzata in alcuni Stati membri dell’OCSE, era una delle misure 
contenute nella Riforma III dell’imposizione delle impese e viene 
ora riproposta nel PF17. La sua attuazione a livello cantonale 
rimane facoltativa ed è prevista attraverso l’approvazione della 
Legge federale sul progetto fiscale 17, la quale contempla l’in-
troduzione dei nuovi artt. 10a e 25a LAID.

La deduzione maggiorata avviene mediante l’applicazione di un 
moltiplicatore, limitato al 150% delle spese di R&S, nella misura 
in cui dette spese siano state sostenute in Svizzera, diretta-
mente dal contribuente o indirettamente tramite terzi.

Il cpv. 2 dell’art. 25a LAID prevede che la definizione di R&S sia 
quella contenuta nella Legge federale sulla promozione della 
ricerca e dell’innovazione.

Il cpv. 3 del medesimo art. 25a LAID definisce nel modo seguente 
le spese che danno diritto ad una deduzione superiore:

a. le spese per il personale direttamente imputabili alla 
ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento 
del 35 per cento per altre spese di ricerca e sviluppo, fino a 
concorrenza delle spese complessive;

b. l’80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo 
fatturate da terzi.

Dal punto di vista pratico questa maggior deduzione avviene 
registrando in contabilità le suddette spese ad un costo mag-
giorato del 50% rispetto a quello effettivamente sostenuto, 
creando in questo modo oneri aggiuntivi e riducendo di conse-
guenza il reddito imponibile.

Esempio 7[45]: la VDC SA, attiva nella produzione di macchinari 
industriali, sviluppa una nuova tecnologia, la brevetta e la mette 
in produzione con successo. I risultati dell’anno 2020 evidenziano 
un utile imponibile (ante imposte) pari a 2 mio. di fr. Le spese di 
R&S ammontano a complessivi fr. 500’000, dei quali fr. 200’000 
sostenuti all’estero e fr. 300’000 in Svizzera. I costi sostenuti in 
Svizzera comprendono fr. 180’000 di costi del personale attivo 
nella R&S, 50’000 di spese per attività di ricerca fatturate da 
terzi e 70’000 di costi relativi ad altre attività di R&S (ad esempio, 
spese per materiali e investimenti). Si ipotizza che il Canton 
Ticino conceda una superdeduzione del 150%. L’utile imponibile 

[44] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4218.
[45] Sharon Cina, Il patent box e la superdeduzione per costi di R&S, Conve-
gno SUPSI, 23 gennaio 2017, rielaborazione dell’autore.
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(ante imposte), per le imposte cantonale e comunale, è quindi 
così calcolato:

I costi del personale di fr. 180’000 qualificano interamente, in 
quanto sono sostenuti per la R&S in Svizzera e direttamente 
dal contribuente. Il supplemento del 35% sui costi (qualificanti) 
del personale, ovvero 63’000 indennizzano interamente le altre 
attività per R&S. Per la maggior deduzione qualificano inoltre i 
costi fatturati da terzi, ma solo nella misura del 80%, ovvero fr. 
40’000. Il totale delle spese di R&S qualificanti per la superde-
duzione è quindi pari a fr. 283’000.

Poiché il 100% delle spese di R&S è già stato imputato a conto 
economico, è necessario dedurre unicamente il restante 50% 
delle spese di R&S che qualificano, ovvero ulteriori fr. 141’500. 
Per quanto riguarda l’imposta federale diretta (IFD), l’utile 
imponibile sarà di 2 mio. di fr., in quanto a livello federale la 
superdeduzione non è prevista.

Come detto in precedenza, e come previsto nell’art. 25a cpv. 
1 LAID, la superdeduzione può essere applicata qualora le 
spese di R&S siano state sostenute in Svizzera, direttamente 
dal contribuente o indirettamente tramite terzi. In questa 
seconda ipotesi, definita ricerca a contratto o su mandato, le 
spese sono sostenute da un terzo e fatturate al contribuente. 
Occorre in questo caso definire chi delle due parti, se il com-
mittente o il mandatario, può beneficiare dell’incentivo in 
quanto la doppia detrazione è vietata, come indicato dall’art. 
25a cpv. 4 LAID.

La deduzione spetta per principio al committente; tuttavia è 
opportuno precisare che qualora il committente sia un contri-
buente residente in un Cantone che non prevede nel proprio 
ordinamento la superdeduzione, la deduzione può essere 
fatta valere dal mandatario (o agente), a condizione che il suo 
Cantone di residenza preveda una tale misura.

C. Lo sgravio fiscale massimo previsto per le agevolazioni
Come detto in precedenza, il modello di Patent Box elvetico è uno 
strumento fiscale che può essere sfruttato nello Stato di residenza 
del detentore del brevetto. I gruppi multinazionali, che svolgono 
la propria attività di R&S in diversi Paesi, anche se collaborano tra 
loro, subiscono, quindi, uno svantaggio competitivo[46].

La superdeduzione può dunque completare le lacune dovute 
all’introduzione del Patent Box sotto tre aspetti[47]:

 ◆ promuovere anche le attività di R&S che non generano utili 

[46] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4233.
[47] Cfr. nota 46.

tassati in maniera privilegiata all’interno del Patent Box;
 ◆ garantire una certa competitività, in quanto se la Svizzera 

dovesse rinunciarvi, correrebbe il rischio di non essere 
sufficientemente attrattiva, da un punto di vista fiscale, 
rispetto a Paesi che offrono entrambi gli incentivi;

 ◆ corregge lo svantaggio per quelle imprese che, per motivi 
strategici, non desiderano concentrare le proprie strutture 
di R&S in un unico luogo, bensì preferiscono mantenerle 
in luoghi diversi, ma che collaborano tra loro nonostante 
siano situate in Paesi diversi.

Il Patent Box e la superdeduzione fanno entrambi parte di un 
pacchetto di misure fiscali, proposte dapprima con la Riforma 
III dell’imposizione delle imprese ed in seguito con l’attuale PF17 
in consultazione, per mantenere attrattiva la piazza elvetica, 
soprattutto per quelle società che ad oggi beneficiano di uno 
statuto fiscale cantonale speciale e che in futuro, in previsione di 
un’abolizione, saranno imposte ordinariamente. Del pacchetto 
fanno altresì parte altre misure, di cui non parleremo però in 
questa sede (cfr. Avamprogetto di Legge federale sul Progetto 
fiscale 17).

Dal momento che i Cantoni presentano situazioni economiche 
e fiscali molto diverse, sono competenti per regolare l’utilizzo 
dei vari strumenti a seconda delle loro necessità, ma con delle 
limitazioni. Nel dettaglio, l’insieme delle misure di sgravio è sot-
toposto ad un tetto massimo globale, che corrisponde al 70% 
dell’utile imponibile (art. 25b LAID). In sostanza la limitazione 
dello sgravio al 70% presuppone l’obbligo per i Cantoni di imporre 
almeno il 30% dell’utile imponibile prima dell’applicazione delle 
agevolazioni fiscali, in modo da escludere la possibilità di perdite 
a seguito dell’applicazione di tali norme. I cantoni possono 
prevedere un’imposizione minima più elevata[48].

IV. Conclusioni
In un mercato ormai globalizzato, la concorrenza fiscale 
internazionale è uno dei più importanti e frequenti temi di 
discussione. La graduale eliminazione delle barriere negli scambi 
internazionali, basti pensare al libero mercato all’interno dell’UE, 
ha di fatto permesso che l’analisi dei diversi sistemi tributari 
divenisse un’interessante elemento di pianificazione aziendale.

Gli effetti di questa evoluzione sulle politiche fiscali nazionali 
sono piuttosto evidenti. In molti Stati si osserva un’introduzione 
di una politica di riduzione della pressione fiscale sui fattori 
mobili di produzione, come ad esempio i beni immateriali, come 
anche una riorganizzazione della tassazione delle società.

Nel 2007-2008, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna 
hanno implementato dei regimi IP, sfruttando pienamente il 
programma di riforme economiche introdotte con la Strategia 
di Lisbona del 2000. Precorritrice assoluta fu la Francia, che 
decise di munirsi del primo Patent Box nel lontano 1971. L’Italia, 
invece, ha introdotto tale regime nel 2015. La Svizzera dal canto 
suo, dopo la bocciatura della Riforma III dell’imposizione delle 
imprese, pone ora in consultazione il PF17.

[48] DFF (nota 32), p. 12.
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I beni immateriali sono risorse estremamente mobili, poiché 
possono essere facilmente ricollocati dai Paesi in cui sono stati 
prodotti verso Paesi a fiscalità più bassa o inesistente. I Governi 
di molti Stati hanno assistito ad un progressivo trasferimento 
dei redditi derivanti da beni immateriali verso giurisdizioni a 
bassa fiscalità, con la conseguente diminuzione delle entrate 
fiscali. Questo fenomeno è stato parzialmente limitato con l’in-
troduzione del rapporto OCSE sugli aspetti del transfer pricing 
nelle business restructuring.

Oggigiorno è dunque fondamentale per uno Stato implemen-
tare specifiche misure finalizzate ad incentivare la produzione 
e lo sfruttamento di beni immateriali sul suo territorio, allon-
tanando così il rischio che detti beni possano essere trasferiti 
all’estero. I Patent Box si presentano come una possibilità, prima 
di tutto, per ridurre o invertire questa tendenza, incoraggiando 
le imprese a mantenere le proprie attività nella loro giurisdizione, 
e in secondo luogo, per incentivare la ricerca e l’innovazione, 
fattori importanti per lo sviluppo e la crescita di un Paese.

L’OCSE raccomanda di adottare l’approccio Nexus modificato, in 
quanto garantisce un incentivo fiscale solo a condizione che vi 
sia un collegamento effettivo (Nexus) tra le spese di R&S e l’at-
tività sostanziale svolta per la creazione del bene immateriale. Il 
Patent Box proposto dal Consiglio federale con la consultazione, 
è fedele a tale approccio.

Nonostante il modello Nexus modificato sia riconosciuto come 
lo standard di riferimento, esso non da, però, una definizione di 
redditi determinanti, lasciando agli Stati la possibilità di riman-
dare a quanto previsto nella propria legislazione interna. Anche 
la definizione di altri diritti analoghi ai brevetti non è stata 
precisata dall’OCSE. In altre parole, a dipendenza delle defini-
zioni scelte dagli Stati, è possibile comprendere quali imprese 
questi intendono mantenere o attirare sul territorio. Questo 
è un fattore di indubbia importanza qualora il Ticino decida di 
implementare un regime IP.

È importante sottolineare che la possibilità di leva sui beni 
della proprietà intellettuale si estende a tutte le imprese. Non 
sono rilevanti la natura giuridica, la dimensione ed il settore 
di appartenenza. È opportuno, tuttavia, fare una riflessione 
se realmente tali benefici fiscali si estendano indistintamente 
a tutte le imprese. In effetti, come è emerso in questo lavoro 
di ricerca e come confermato dalla stessa OCSE, gli incentivi 
fiscali sono indirizzati alle aziende attive nell’innovazione e nella 
ricerca. Domandarsi il perché tali incentivi debbano essere estesi 
solo ad aziende attive nella R&S e non alle altre che svolgono 
differenti attività è legittimo. Si potrebbe in effetti argomentare 
che l’implementazione dei Patent Box sia l’implementazione di 
una misura selettiva e discriminante.

Si può senza dubbio affermare che il Patent Box non sia al riparo 
da critiche e che sia stato, fin dalla sua introduzione, al centro 
di contestazioni sulla scena europea ed extra-europea. La qua-
lificazione di questi regimi quali modelli di imposizione dannosi 
non può essere in effetti esclusa. Questa linea di pensiero è 
condivisa dall’allora Ministro delle finanze tedesco, Wolfgang 
Schäuble, che nel 2013 ha esplicitamente criticato i regimi 

fiscali applicati a marchi e brevetti, sostenendo che andassero 
contro lo spirito europeo e proponendone l’abolizione.

Lo stesso Parlamento europeo, nel novembre 2015, definì i 
Patent Box quali esempi di concorrenza fiscale dannosa tra gli 
Stati membri. Ulteriori critiche sono giunte dal Tax Director 
dell’OCSE, Pascal Saint-Amans, il quale, nel corso di una con-
ferenza organizzata dal Irish Tax Institute, ha messo in guardia 
contro l’utilizzo di questi regimi, sostenendo che non fossero un 
buon sistema per incentivare la creazione di beni immateriali.

Un aspetto senz’altro positivo del Patent Box, è che un’eventuale 
implementazione può essere pensata dalle aziende, non solo 
come un’opportunità di risparmio fiscale, ma anche come 
un’opportunità per rivedere, adeguare e migliorare le strategie 
di investimento nel prodotto e le attività di R&S da cui i beni 
immateriali hanno origine.

Diritto tributario svizzero
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Il presente contributo prende in esame i diversi meccanismi 
di tassazione di un portafoglio finanziario al fine di compa-
rare il carico fiscale effettivo e complessivo che lo colpisce 
qualora il titolare sia residente in Italia, in Svizzera o nel 
Regno Unito. Il contributo mira quindi a mettere in evidenza 
le interrelazioni fra le imposte sui redditi e le imposte patri-
moniali sia sotto il profilo tecnico, che pratico. Quest’ultimo 
risultato è stato ottenuto calcolando le imposte applicabili 
nei tre ordinamenti a un portafoglio di 100 mio. di fr. Infine, 
sono forniti alcuni spunti in merito alle modifiche all’imposta 
sulla sostanza ticinese.

I. Premessa ............................................................................ 374
II. Le imposte dirette sui proventi finanziari .................. 374
A. Il regime fiscale applicabile ......................................................374
B. I rimedi contro la doppia imposizione per le imposte 
prelevate all’estero ............................................................................374
1. Premessa ..........................................................................................374
2. Svizzera .............................................................................................374
3. Italia ....................................................................................................374
III. Le tipologie di redditi più comuni in 
un portafoglio ...................................................................... 375
A. Premessa ........................................................................................ 375
B. Dividendi ..........................................................................................376
1. Italia ....................................................................................................376
2. Svizzera .............................................................................................376
3. Regno Unito ....................................................................................376
C. Interessi ............................................................................................376
1. Italia ....................................................................................................376
2. Svizzera ............................................................................................ 377
3. Regno Unito ................................................................................... 377
D. Capital gain .................................................................................... 377
1. Italia ................................................................................................... 377
2. Svizzera ............................................................................................ 377
3. Regno Unito ................................................................................... 378
E. Proventi da fondi di investimento ......................................... 378
1. Italia ................................................................................................... 378
2. Svizzera ............................................................................................ 378

3. Regno Unito ................................................................................... 379
4. Conclusioni ..................................................................................... 379
F. Proventi di strumenti strutturati e derivati ...................... 379
IV. Le imposte sui patrimoni finanziari ........................... 379
A. Italia .................................................................................................. 379
B. Svizzera ............................................................................................ 380
C. Regno Unito .................................................................................. 380
V. Conclusioni prima parte ................................................380
A. Premessa ........................................................................................ 380
B. Imposizione proporzionale vs. imposizione 
progressiva .......................................................................................... 380
C. Diversificazione di tassazione per tipologia 
reddituale ............................................................................................. 380
VI. Analisi empirica del portafoglio ..................................381
A. Premesse ........................................................................................ 381
B. Individuazione del portafoglio per la 
comparazione del carico fiscale ................................................. 381
C. Strutturazione del portafoglio ............................................... 381
VII. Sintesi dei conteggi delle imposte dirette .............. 381
A. Interessi ........................................................................................... 381
1. Tassazione degli interessi nel Regno Unito ....................... 381
2. Tassazione degli interessi in Italia ......................................... 381
3. Carico fiscale complessivo interessi ..................................... 382
B. Dividendi ......................................................................................... 382
1. Italia ................................................................................................... 382
2. Carico fiscale complessivo dividendi .................................... 382
3. Conclusioni ..................................................................................... 383
C. Capital gain .................................................................................... 383
D. Conclusione carico fiscale imposte dirette ....................... 383
VIII. Imposte patrimoniali ..................................................384
A. Italia .................................................................................................. 384
B. Svizzera ............................................................................................ 384
IX. Carico fiscale complessivo e analisi dei risultati ......384
A. La proposta del Consiglio di Stato ticinese ....................... 386
B. Imposta sull’aumento del valore esente della 
sostanza (IAVES) ............................................................................... 387
C. IAVES vs. freno all’imposta ...................................................... 387



374

Diritto tributario internazionale e dell’UE

I. Premessa
La determinazione del carico fiscale di un patrimonio finan-
ziario è estremamente complessa per vari motivi. Anzitutto, 
al giorno d’oggi la varietà degli strumenti finanziari a dispo-
sizione degli investitori raggiunge gradi di sofisticazione 
e personalizzazione tali da renderli a volte unici. Inoltre, le 
imposte che colpiscono un portafoglio sono molteplici e di 
diversa natura. Il carico fiscale non si limita alle sole imposte 
sui redditi, ma si estende anche alle imposte patrimoniali 
e alle imposte sulle transazioni[1]. Inoltre, gli ordinamenti 
modulano la stessa imposta in funzione del reddito che col-
pisce. Di conseguenza, spesso l’aliquota nominale si discosta 
dal carico effettivo che il reddito subisce. Pertanto, un’analisi 
astratta della tassazione degli strumenti finanziari da sola 
non è idonea a individuare il carico fiscale effettivo che col-
pisce un patrimonio finanziario. Per questo motivo si è reso 
necessario calare la tassazione di un portafoglio tipo nella 
realtà dei numeri.

II. Le imposte dirette sui proventi finanziari
A. Il regime fiscale applicabile
Per ognuno degli ordinamenti esaminati (Italia, Svizzera e 
Regno Unito) è stato necessario operare una scelta sul regime 
fiscale applicabile alla tassazione delle rendite finanziarie per 
l’analisi e i conteggi della fiscalità.

L’Italia conosce tre regimi diversi di tassazione delle rendite 
finanziarie:

 ◆ amministrato (art. 6 Decreto Legislativo [D.Lgs.] n. 461/1997[2]);
 ◆ gestito (art. 7 D.Lgs. n. 461/1997);
 ◆ dichiarativo (art. 5 D.Lgs. n. 461/1997).

Si è scelta la tassazione in regime dichiarativo per coerenza 
con gli altri due ordinamenti. Inoltre, il regime dichiarativo non 
si discosta da quello amministrato in termini di carico fiscale.

Ai fini delle imposte svizzere, si è scelto di utilizzare l’aliquota 
dei non coniugati per omogeneità dei conteggi, atteso che gli 
altri due ordinamenti non prevedono la tassazione congiunta 
dei coniugi.

B. I rimedi contro la doppia imposizione per le imposte pre-
levate all’estero
1. Premessa
Nell’ambito di un portafoglio succede di frequente che i 
proventi siano soggetti a trattenute nello Stato della fonte, 
segnatamente i dividendi e gli interessi. Di conseguenza, può 
verificarsi un fenomeno di doppia imposizione dello stesso 
reddito nello Stato della fonte come nello Stato di residenza 
del percettore, cd. “doppia imposizione giuridica”. Ai fini del 

[1] Vi sono poi altre imposte che possono colpire il patrimonio finanziario di un 
individuo, ma in modo più trasversale, come l’imposta di successione in caso di 
morte del titolare del patrimonio. Tuttavia, non applicandosi in modo diretto o 
sistematico al patrimonio finanziario, non sono state analizzate.
[2] D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 461, Riordino della disciplina tributaria dei 
redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della 
legge del 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicato, in: Gazzetta Ufficiale n. 2, del 3 
gennaio 1998.

calcolo del carico fiscale complessivo, diviene quindi un 
fattore rilevante la modalità con cui lo Stato di residenza del 
percettore del reddito attenua fino a eliminare del tutto la 
doppia imposizione.

Il metodo del credito di imposta per le imposte pagate all’e-
stero è adottato in linea di principio da tutti gli Stati presi in 
considerazione con riferimento ai redditi finanziari con alcune 
particolarità[3]. Chiaramente, per tutti e tre i Paesi, il credito di 
imposta non può eccedere:

 ◆ l’ammontare delle imposte domestiche applicabili al 
reddito estero (altrimenti lo Stato di residenza di fatto 
rimborserebbe le imposte estere al contribuente);

 ◆ la misura della ritenuta prevista dalla Convenzione contro 
le doppie imposizioni (CDI)[4].

Tutti e tre gli Stati disciplinano il credito di imposta tramite 
normativa interna:

 ◆ Italia: art. 165 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
 ◆ Regno Unito: Taxation (International and Other Provisions) Act 

2010 (TIOPA 2010);
 ◆ Svizzera: Ordinanza sul computo globale dell’imposta (RS 

672.201).

2. Svizzera
La Svizzera, a differenza degli atri due Stati, utilizza il metodo 
del credito di imposta (cd. “computo globale di imposta”) solo 
in applicazione di una CDI in vigore con lo Stato della fonte 
e solo per determinate tipologie di redditi, in particolare gli 
interessi, i dividendi e le royalties, che sono soggetti a ritenuta 
alla fonte. Per il resto utilizza il metodo dell’esenzione con 
riserva di progressione dell’aliquota per evitare fenomeni di 
doppia imposizione.

In mancanza di una CDI, il contribuente non può applicare 
il computo globale di imposta. In questo caso le imposte 
non possono essere detratte (cioè sottratte dalle imposte), 
ma possono solo essere dedotte (cioè sottratte dalla base 
imponibile; artt. 32 cpv. 1 Legge federale sull’imposta fede-
rale diretta [RS 642.11; LIFD] e 31 cpv. 1 Legge tributaria [RL 
10.2.1.1; LT]).

3. Italia
L’Italia, come accennato, usa solitamente il metodo del credito 
di imposta per ridurre o eliminare la doppia imposizione. 
Tuttavia, il credito di imposta spetta, secondo il dato testuale 
della norma[5], solo nell’ipotesi in cui il reddito estero abbia 
concorso alla formazione del reddito complessivo. “L’istituto 

[3] In pratica, quando un reddito è imposto nello Stato della fonte, lo Stato di 
residenza tassa nuovamente tale reddito, ma permette al contribuente di 
detrarre, cioè di dedurre dall’imposta domestica, le imposte pagate all’estero su 
quello stesso reddito.
[4] Se la ritenuta operata all’estero eccede quella convenzionale, il contribuen-
te può procedere a chiedere a rimborso la maggiore imposta versata rispetto a 
quella prevista dalla CDI.
[5] Il comma 1 dell’art. 165 TUIR esordisce così: “[s]e alla formazione del reddito 
complessivo concorrono redditi prodotti all’estero […]”.
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non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta 
a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva 
operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR”[6], come 
nel caso dei dividendi da partecipazioni non qualificate[7] o 
solitamente di interessi. Ciò comporta che per tale tipologia 
di redditi le ritenute subite all’estero non siano accreditabili 
contro le imposte italiane.

Se la norma domestica italiana è chiara nell’imporre la 
condizione della concorrenza del reddito estero al reddito 
complessivo per poter beneficiare del credito di imposta, ciò 
non è altrettanto evidente quanto alla disciplina del credito di 
imposta contenuta in una CDI. Infatti, il testo delle convenzioni 
basate sul Modello di Convenzione fiscale dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (art. 23) 
non prevede tale condizione. Tuttavia, molte CDI stipulate 
dall’Italia contengono invece una clausola che inibisce l’utilizzo 
del credito di imposta solo qualora sia il contribuente a sce-
gliere la tassazione separata o l’imposizione sostitutiva[8].

Autorevole dottrina[9] non ha mancato di osservare che la 
normativa italiana risulta quindi incompatibile con il dettato 
della norma contenuta nella grande maggioranza delle CDI 
stipulate dall’Italia. Inoltre, potrebbero configurarsi profili di 
violazione della libertà di circolazione dei capitali sancita dal 

[6] Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, del 5 marzo 2015, Disciplina 
del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero – Articolo 165 del TUIR – 
Chiarimenti (Circolare n. 9/E/2015), § 2.2.
[7] Quota pari o inferiore al 20% dei diritti di voto o 25% del capitale che scen-
dono risp. al 2% e 5% in caso di società quotate. A partire dal 1° gennaio 2018, 
tutte le distribuzioni di dividendi saranno assoggettate ad imposta del 26% 
a prescindere che la partecipazione sia qualificata o meno. La Circolare n. 
9/E/2015, § 2.2 afferma che “in applicazione dell’articolo 27, comma 4, del decre-
to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono usufruire 
dell’imposizione ordinaria neanche gli utili di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), 
ultimo periodo, del TUIR, relativi a partecipazioni non qualificate in soggetti esteri, 
nonché i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeres-
senza di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del TUIR stipulati con soggetti esteri 
e caratterizzati da apporti diversi da opere e servizi e di natura «non qualificata»”. Tale 
approccio è confermato anche in sede di istruzioni alla dichiarazione fiscale 
in cui si afferma che “gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti 
finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da 
partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria” 
(istruzioni al fascicolo 2 del Modello UNICO Persone Fisiche 2017, p. 14).
[8] Per quanto attiene ai dividendi, prima della riforma Tremonti del 2003 il 
contribuente aveva diritto di scegliere se fare concorrere il provento al reddito 
complessivo e, di conseguenza, beneficiare del credito di imposta per le impo-
ste pagate all’estero, oppure tassare il dividendo con imposizione sostitutiva 
senza beneficare del credito di imposta. Con la riforma Tremonti la facoltà di 
scegliere è venuta meno essendo il reddito sempre assoggettato a imposizione 
sostitutiva (cfr. art. 18, comma 1, TUIR). Lo stesso principio vale per gli interessi 
da obbligazioni secondo l’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 9/E/2015, 
§ 2.2). Tuttavia, la dottrina – Enzo Mignarri, Imposizione dei proventi da 
obbligazioni estere percepite senza l’intervento di intermediari, in: Il Fisco, n. 
26/2015, p. 2564 ss., § 4.1. – è di altro avviso, ritenendo invece che sulla base 
del dato normativo sia possibile per il contribuente optare per far concorrere 
gli interessi al reddito complessivo per poter beneficiare del credito di imposta. 
Infatti, l’art. 18 TUIR preclude la facoltà di non avvalersi del regime di imposizio-
ne sostitutiva solo per i dividendi, non anche per gli interessi.
[9] Siegfried Mayr, Alcune considerazioni sulla tassazione dei dividendi este-
ri, in: Bollettino Tributario, n. 7/2009, p. 528; Michele Gusmeroli, ll nuovo 
modello convenzionale di credito per imposte estere nel protocollo con Cipro, 
in: Bollettino Tributario, n. 13/2010, p. 1028; Riccardo Michelutti, Credito 
d’imposta «estero» in lista d’attesa, in: Il Sole 24, 24 novembre 2014, p. 48.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Un altro aspetto alquanto delicato riguarda la base imponibile 
del provento. Per i dividendi percepiti tramite l’intervento di 
un intermediario finanziario italiano non vi sono dubbi che 
la ritenuta vada operata sull’ammontare percepito, ovvero il 
dividendo decurtato della ritenuta alla fonte, cd. “netto fron-
tiera”, in quanto così si esprime l’art. 27, comma 4-bis, Decreto 
del presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973[10].

Per quanto attiene agli interessi, si ritiene[11] che l’importo 
da tassare sia al lordo delle ritenute alla fonte subite all’estero. 
Infatti, per gli interessi non è presente una norma del tenore 
analogo a quella per i dividendi (art. 27, comma 4-bis, D.P.R. n. 
600/1973).

Tale aspetto è cruciale per i conteggi del carico fiscale in 
quanto penalizza enormemente i contribuenti italiani che 
percepiscono redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

III. Le tipologie di redditi più comuni in un portafoglio
A. Premessa
Lo scopo del presente capitolo è quello di fornire una sintetica 
ed efficace chiave di lettura della tassazione del portafoglio 
al fine di estrapolare i criteri sulla base dei quali sono stati 
fatti i conteggi del carico fiscale nella seconda parte del lavoro 
per ognuno degli ordinamenti coinvolti. Atteso che l’analisi 
riguarda un portafoglio finanziario tipico, si sono esclusi 
dall’analisi e dai calcoli i redditi provenienti da partecipazioni:

 ◆ qualificate o importanti, cioè sopra il 10%;
 ◆ di controllo che danno luogo all’applicazione della disci-

plina delle Controlled Foreign Companies (CFC);
 ◆ collocate in Stati black-list.

Inoltre, si assume che il portafoglio sia detenuto nella 
sostanza privata, non in quella commerciale/aziendale e che 
l’attività di investimento non sia considerata svolta in modo 
professionale con le conseguenze che ne discendono nei vari 
ordinamenti.

[10] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accer-
tamento delle imposte sui redditi, pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 268, del 
16 ottobre 1973. La norma recita: “[l]e ritenute del comma 4 sono operate al netto 
delle ritenute applicate dallo Stato estero”. Resta il dubbio nel caso in cui i dividen-
di non siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario finanziario e di 
conseguenza il contribuente debba assoggettare il reddito a imposta sostituti-
va ai sensi dell’art. 18 TUIR. Infatti, tale ultimo articolo richiama solo la misura 
dell’aliquota e non anche la base imponibile. Sebbene le istruzioni alla dichiara-
zione dei redditi (colonna 3 del rigo RM12 del Modello UNICO Persone Fisiche 
2017) facciano propendere per la tassazione al lordo della ritenuta estera, sulla 
base di un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9/E/2015, 
§ 2.2) nella prassi si è soliti applicare la tassazione sul cd. “netto frontiera” anche 
in caso di tassazione separata.
[11] Valentino Amendola-Provenzano/Stefano Dedola/Paolo Di Felice/
Giovanni Galli, La tassazione degli strumenti finanziari, 2° ed., Milano 2015, 
p. 84, giustificano la disparità di trattamento fra dividendi e interessi per via del 
metodo di funzionamento del conto unico.

Diritto tributario internazionale e dell’UE
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B. Dividendi
1. Italia
La tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni non 
qualificate in capo a persone fisiche in Italia avviene tramite 
ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva nella misura del 26%.

2. Svizzera
La tassazione dei dividendi da partecipazioni non importanti in 
Svizzera è piuttosto lineare. Infatti, l’ammontare dei dividendi 
è sommato al reddito complessivo e tassato di conseguenza 
secondo le aliquote progressive (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD).

3. Regno Unito
La tassazione dei dividendi è disciplinata dall’Income Tax 
(Trading and Other Income) Act 2005 (ITTOIA 2005). I dividendi 
sono soggetti a tassazione progressiva in capo alle persone 
fisiche, ma con un carico fiscale inferiore a quello applicato 
ordinariamente alle altre tipologie di redditi. Infatti, le fasce 
di reddito (Income Tax band) alle quali si applicano le aliquote 
sono le stesse sia per la tassazione dei redditi complessivi che 
per i dividendi (basic rate, higher rate, additional rate). Tuttavia, le 
aliquote che colpiscono i redditi provenienti da dividendi sono 
sensibilmente inferiori a quelle della tassazione ordinaria.

Il meccanismo di tassazione inglese prevede che anzitutto 
i redditi diversi da dividendi e interessi siano collocati nelle 
fasce di reddito più basse[12]. Successivamente, i dividendi 
e gli interessi sono collocati nella fascia di reddito più alta. 
Le fasce di reddito e le relative aliquote sulla tassazione dei 
redditi complessiva per il 2016 e gli anni seguenti sono[13]:

Tabella 1: Aliquote per Income Tax Band

Tabella 2: Tassazione dei dividendi

[12] Cfr. https://www.gov.uk/tax-on-dividends/how-dividends-are-taxed 
(consultato il 24.04.2017).
[13] Per il 2015/16, https://www.gov.uk/income-tax-rates/previous-tax-years,  
per il 2016/17 e 2017/18 https://www.gov.uk/government/publications/tax-and 
-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2017-18/tax-and-tax-credit-rates-
and-thresholds-for-2017-18 (consultati il 24.04.2017). Dal periodo di imposta 
2016/17, il sistema del credito di imposta è stato sostituito con una dividend allo-
wance generalizzata, ovvero non limitata ai dividendi di fonte domestica.

C. Interessi
1. Italia
Si premette che fra gli interessi imponibili per l’ordinamento 
italiano vanno inclusi:

 ◆ lo scarto di emissione, cioè la differenza fra la somma per-
cepita e il prezzo di emissione (art. 45, comma 1, TUIR);

 ◆ gli interessi maturati ma non riscossi compresi nel cor-
rispettivo percepito o dalla somma rimborsata (art. 68, 
comma 7, lett. a) TUIR).

La tassazione degli interessi, come degli altri redditi finanziari, 
è soggetta a ritenuta a titolo di imposta del 26% qualora siano 
percepite per il tramite di un intermediario finanziario italiano 
(art. 26 D.P.R. n. 600/1973). Diversamente, il contribuente 
italiano deve assoggettare il reddito a imposta sostitutiva con 
la medesima aliquota (art. 18 TUIR).

Al pari delle altre rendite finanziarie, gli interessi hanno subìto 
un aumento dell’imposizione dal 12.5% in vigore sino al 2011 
per arrivare al 26% dal 1° luglio 2014, passando per l’aliquota 
intermedia del 20%. Tuttavia, per non penalizzare gli acqui-
renti di titoli del debito pubblico italiano, la tassazione dei loro 
rendimenti è rimasta al 12.5%. Tale imposizione è stata estesa 
anche ai titoli emessi dagli Stati cd. “white list”, ovvero tutti gli 
Stati che prevedono un effettivo scambio di informazioni con 
l’Italia[14] (art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 239/1996[15]). Inoltre, 
l’aliquota ridotta del 12.5% è estesa ai titoli di debito emessi 
dagli enti pubblici locali[16] italiani e degli Stati white list[17].

Rientrano nella categoria dei titoli “agevolati” anche quelli emessi 
da enti e organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia[18]. Per brevità, di seguito, si farà riferimento al 
termine titoli white list per indicare cumulativamente i titoli i cui 
rendimenti sono soggetti all’aliquota del 12.5%.

[14] La lista di tali Stati è contenuta nel Decreto ministeriale (D.M.) del 4 set-
tembre 1996, fra i quali sono presenti anche il Regno Unito e la Svizzera 
(quest’ultima dal 9 agosto 2016).
[15] D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239, Modificazioni al regime fiscale degli inte-
ressi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, 
pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio 1996.
[16] Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni o Aree metropolitane, 
Comunità montane, Consorzi fra enti locali e buoni fruttiferi postali emessi dal-
la Cassa Depositi e prestiti, titoli di risparmio per l’economia meridionale, i quali 
sono soggetti all’imposta del 5% (art. 8, comma 4, lett. c del Decreto Legge [D.L.] 
n. 70/2011); cfr. Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate, del 28 marzo 2012, 
Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articolo 
2, commi da 6 a 34, D.L. del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge (L.) del 14 settembre 2011, n. 148 (Circolare n. 11/E/2012), § 2.1.
[17] L’art. 3, comma 2, lett. b) D.L. n. 66/2014 ha ridotto l’aliquota per i titoli 
emessi dagli enti locali degli Stati white list dal 20% al 12.5%. L’estensione della 
riduzione si è resa necessaria per non incorrere nella violazione della libertà di 
circolazione dei capitali sancita dall’art. 63 TFUE.
[18] Art. 12, comma 13-bis, D.Lgs. n. 461/1997: BEI, BIRS, Banca Mondiale. 
Come chiarito dalla Circolare n. 11/E/2012, § 2.1, “[t]ale equiparazione sussiste alla 
sola condizione che l’accordo costitutivo degli enti e degli organismi internazionali sia 
stato ratificato e reso esecutivo in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi fru-
iscano o meno di totale esenzione dalla generalità delle imposte in Italia in virtù degli 
accordi istitutivi medesimi o di altri accordi ad essi pertinenti”. Si rimanda allo stesso 
paragrafo della circolare per un elenco non esaustivo degli organismi equiparati.

Income 
tax band

2016-17 
(£)

2017-18 
(£)

2016-17 2017-18

Dividend 
allowance 
(£)

5’000 5’000

Basic rate 32’000 0 – 33’500 7.5% 7.5%

Higher rate
32’001 – 
150’000

33’501 – 
150’000

32.5% 32.5%

Additional 
rate

Oltre 
150’000

Oltre 
150’000

38.1% 38.1%

Italia Svizzera Regno Unito

26% (netto 
frontiera)

Aliquota max. 
38.64%

Aliquota max.
38.1%

https://www.gov.uk/tax-on-dividends/how-dividends-are-taxed
https://www.gov.uk/income-tax-rates/previous-tax-years
https://www.gov.uk/government/publications/tax-and-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2017-18/tax-a
https://www.gov.uk/government/publications/tax-and-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2017-18/tax-a
https://www.gov.uk/government/publications/tax-and-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2017-18/tax-a
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2. Svizzera
La Svizzera impone gli interessi percepiti dalle persone fisiche 
nell’ambito della sostanza mobiliare (art. 20 cpv. 1 LIFD). La 
norma colpisce:

 ◆ gli interessi cedolari (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD);
 ◆ gli interessi maturati, ma non ancora percepiti da obbli-

gazioni a Interesse Unico Preponderante (cd. “IUP”) che 
vengono cedute o rimborsate (art. 20 cpv. 1 lett. b LIFD).

Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), 
“[u]n’obbligazione a interesse unico preponderante è data se al 
momento dell’emissione e sulla base delle condizioni dell’emissione, la 
parte preponderante della rimunerazione totale proviene dal disaggio 
d’emissione o dall’aggio di rimborso”[19]. In questo caso, sono 
tassabili “gli interessi accumulati pagati dall’acquirente al venditore, 
nonché le influenze provenienti da eventuali modificazioni del livello 
generale degli interessi o da fluttuazioni dei corsi di cambio sul valore 
dei titoli al momento della transazione”[20].

L’ammontare degli interessi concorre alla formazione del red-
dito complessivo soggetto alle imposte dirette ed è pertanto 
tassato con le aliquote progressive. Non è prevista alcuna 
forma di tassazione agevolata o di imposizione sostitutiva.

3. Regno Unito
Gli interessi sono tassati come gli altri redditi a seconda delle 
Income Tax band in cui ricadono. Nel caso in cui si sommino ad 
altri redditi, gli interessi sono collocati nelle band più elevate, 
fatta eccezione per i dividendi[21].

Gli interessi sono tassati nell’anno in cui sono pagati (principio 
di cassa). Tuttavia, il Regno Unito conosce un sistema di tas-
sazione degli interessi maturati simile per certi versi a quello 
delle obbligazioni IUP svizzere. Infatti, gli interessi maturati 
dalle cd. “Deeply Discounted Securities” (DDS) sono tassati in 
caso di cessione o di disposizione come reddito di capitale 
e non come capital gain ad aliquota ridotta[22] (art. 427 ss. 
ITTOIA 2005[23]).

[19] Circolare dell’AFC n. 15, del 7 febbraio 2007, Obbligazioni e strumenti 
finanziari derivati quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta pre-
ventiva e delle tasse di bollo, § 2.1.4.
[20] Circolare dell’AFC n. 15 (nota 19), § 3.2.
[21] Nel caso di percezione sia di interessi che di dividendi, questi ultimi sono 
collocati nelle band superiori.
[22] Cfr. https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-invest-
ment-manual/saim3010 (consultato il 24.04.2017).
[23] Si rimanda agli esempi numerici presenti sul sito dell’HM Revenue & 
Customs (HMRC): https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-
investment-manual/saim3020 (consultato il 24.04.2017).

Tabella 3: Tassazione degli interessi

D. Capital gain
1. Italia
La cessione a titolo oneroso di attività finanziarie dà luogo 
a redditi diversi[24]. Chiaramente se il prezzo di cessione è 
superiore al costo si avrà una plusvalenza, al contrario si avrà 
una minusvalenza (art. 68, comma 6, TUIR)[25]. Dal prezzo di 
cessione e dal costo di acquisto delle obbligazioni e altri titoli 
analoghi va scorporata la componente di redditi di capitale 
maturata, ma non riscossa (cfr. supra C.1 – art. 68, comma 
7, lett. a TUIR). Tali redditi mantengono la loro natura e sono 
tassati di conseguenza secondo le regole del comparto dei 
redditi di capitale.

Se la partecipazione non è qualificata, la tassazione avviene 
tramite ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva nella misura 
del 26% (art. 3, comma 1, D.L. n. 66/2014). Nel caso la plusva-
lenza sia realizzata su titoli white list, la tassazione è ridotta al 
12.5% (cfr. supra C.1).

2. Svizzera
Come noto, in Svizzera “gli utili in capitale conseguiti nella rea-
lizzazione della sostanza privata sono esenti da imposta” (artt. 16 
cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 LT).

Alla regola dell’esenzione sui capital gain nella sostanza privata, 
vi sono alcune importanti eccezioni, in particolare quella del 
commerciante quasi professionale di titoli (artt. 18 cpv. 2 LIFD 
e 17 cpv. 2 LT)[26]. Nei conteggi, si è assunto che i capital gain 

[24] L’ordinamento italiano è l’unico dei tre presi in considerazione che con-
sidera un evento imponibile il prelievo di valuta estera dal deposito o conto 
corrente, cd. “plusvalenza su cambi” (art. 67, comma 1, lett. c-ter, ultimo periodo 
TUIR). Affinché la disposizione operi, è necessario che nel corso del periodo di 
imposta, la giacenza dei depositi e conti in valuta complessivamente riconduci-
bili al contribuente superi euro 51’645.69 per sette giorni lavorativi consecutivi 
(art. 67, comma 1-ter, TUIR). Per omogeneità e semplicità non si terrà conto 
delle plusvalenze da cambi nei conteggi.
[25] Come illustrato al capitolo II.A, la particolarità dell’ordinamento italiano 
per i soggetti in regime dichiarativo risiede nella circostanza che il costo fiscale 
è valutato con il metodo LIFO (art. 67, comma 1-bis, TUIR) anziché con il meto-
do del costo medio adoperato dagli altri ordinamenti. Le minusvalenze sono 
compensabili solo con plusvalenze (redditi diversi), non con altre tipologie di 
redditi, segnatamente quelli di capitale. Inoltre sono riportabili, cioè compen-
sabili, non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello in cui sono state 
realizzate e a condizione che siano indicate in dichiarazione dei redditi (art. 67, 
comma 4, TUIR).
[26] Non è questa la sede per affrontare il dibattito e gli orientamenti giuri-
sprudenziali nonché i tentativi del legislatore di tracciare il limite fino al quale 
si spinge la mera gestione del proprio patrimonio privato e dove invece inizia 
un’attività lucrativa indipendente. Per un approfondimento sul tema si riman-
da ad Andrea Pedroli/Marco Bernasconi, Gli aspetti fiscali del capital gain, 
Manno 2005, p. 21 ss. 
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Italia Svizzera Regno Unito
12.5% 
interessi da 
titoli white list Aliquota max. 

38.64%
Aliquota max.
45%

26% altri 
interessi

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-investment-manual/saim3010
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-investment-manual/saim3010
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-investment-manual/saim3020
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/savings-and-investment-manual/saim3020


378

Diritto tributario internazionale e dell’UE

realizzati nel portafoglio preso in esame seguano la regola 
generale e siano pertanto esenti da imposta.

3. Regno Unito
Le plusvalenze sono soggette alla Capital Gain Tax (CGT). 
Come per le imposte sui redditi, si applica a tutti i capital gain 
realizzati nell’anno fiscale che termina il 5 aprile[27]. A partire 
dal periodo di imposta 2016/17, l’aliquota è scesa risp. al 10% 
e al 20% a seconda che l’ammontare del capital gain si collochi 
entro od oltre la basic rate band (£ 32’000).

Tabella 4: Tassazione dei capital gain

E. Proventi da fondi di investimento
1. Italia
La tassazione dei proventi dei fondi di investimento mobiliare 
od organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 
in capo alle persone fisiche residenti in Italia varia a seconda 
della collocazione del fondo e della compliance dello stesso 
rispetto alle direttive dell’Unione europea (UE) di settore[28].

Con le modifiche introdotte nel 2014 (artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 
44/2014[29]), viene eliminato dall’art. 26-quinquies D.P.R. n. 
600/1973 il riferimento ai prospetti periodici dei fondi (NAV) 
e, di conseguenza, l’intera differenza fra il prezzo di cessione 
e il costo di acquisto è considerato ora reddito di capitale, 
mentre il differenziale negativo dà luogo a una minusvalenza 
(redditi diversi).

Se il fondo è di diritto italiano i proventi sono soggetti a rite-
nuta d’imposta nella misura del 26% (art. 26-quinquies D.P.R. 
n. 600/1973). Qualora i fondi siano di diritto estero occorre 
ulteriormente distinguere:

[27] Sono presenti numerose eccezioni e agevolazioni per la cessione di 
determinate tipologie di beni (ad es: entrepreneurs’ relief in caso di cessione di 
un’attività di impresa con una imposizione ridotta al 10%), che però in questa 
sede non rilevano.
[28] Ai fondi sono equiparate le società d’investimento a capitale variabile 
(SICAV) e le società d’investimento a capitale fisso (SICAF). Fra i proventi dei 
fondi si annoverano oltre alle distribuzioni della gestione anche la differenza fra 
il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo 
medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
[29]  D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, Attuazione della direttiva 2011/61/UE, 
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le Direttive n. 
2003/41/CE e n. 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 
1095/2010, pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 70, del 25 marzo 2014.

 ◆ fondi conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE[30], cd. 
“armonizzati” o “UCTIS” (art. 10-ter, comma 1, L. n. 
77/1983[31]);

 ◆ fondi non conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE, il cui 
gestore sia sottoposto a vigilanza ai sensi della Direttiva 
n. 2011/61/UE, e istituiti in un Paese membro dell’UE o 
appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) nella 
white list, cd. “OICR UE/SEE non armonizzati” (art. 10-ter, 
commi 2 e 5, L. n. 77/1983);

 ◆ tutti gli altri fondi.

Il regime degli OICR UE/SEE non armonizzati è stato equipa-
rato a quello dei fondi armonizzati nel corso del 2014 (art. 11, 
comma 1, lett. c D.Lgs. n. 44/2014). A seguito di tale modifica, 
il regime fiscale dei proventi dei fondi sia armonizzati che non 
armonizzati è soggetto a ritenuta a titolo di imposta (art. 
10-ter, commi 1 e 2, L. n. 77/1983) o a imposta sostitutiva 
nella misura del 26% (art. 10-ter, comma 5, L. n. 77/1983)[32].

Dal reddito del fondo vanno scorporati i redditi provenienti 
dai titoli white list, che mantengono la tassazione al 12.5%. 
Per tutte le altre tipologie di fondi mobiliari, i relativi proventi 
concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono 
soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
progressiva (art. 10-ter, comma 6, L. n. 77/1983).
2. Svizzera
La normativa fiscale (artt. 10 cpv. 2 LIFD e 9 cpv. 2 LT) rimanda 
alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (RS 
951.31; LICol) per l’individuazione del reddito e della sostanza 
attribuibili all’investitore[33].

Come noto, il legislatore fiscale svizzero ha adottato la cd. 
“soluzione fiduciaria” (Treuhandlösung) ai sensi della quale “il 
patrimonio collocato negli investimenti collettivi di capitale è, per le 
imposte dirette, attribuito all’investitore”[34].

I fondi producono un evento imponibile in capo al sotto-
scrittore in base alla tipologia: i fondi di distribuzione in 
caso di distribuzione e i fondi di tesaurizzazione in caso di 

[30] Direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICVM).
[31] L. del 23 marzo 1983, n. 77, Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’inve-
stimento mobiliare, Legge abrogata dall’art. 214, comma 1, lett. x) del D.Lgs. n. 
58/1998 ad eccezione degli artt. 9 e 10-ter.
[32] Qualora il reddito sia percepito all’estero senza l’intervento di un sostituto 
di imposta italiano, il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi da parte del contribuente (sempre nella misura del 26%).
[33]  Nella categoria degli investimenti collettivi di capitale vi ricadono non 
solo i fondi di investimento collettivo di capitale su base contrattuale (FCP), 
ma anche le società di capitale quali le SICAV e SICAF e le società di persone 
(SAIC). Ai fini fiscali, la trasparenza dei fondi è applicabile alle SICAV e alle SAIC 
oltre che ai FCP. Le SICAF invece sono trattate come persone giuridiche con 
personalità autonoma e soggiacciono all’imposta sui redditi alla stregua delle 
società di capitali (art. 49 cpv. 2 LIFD, cfr. Circolare dell’AFC n. 25, del 5 marzo 
2009, Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori 
[Circolare dell’AFC n. 25], § 3.1). Gli stessi principi valgono per gli investimenti 
collettivi di capitali esteri (Circolare dell’AFC n. 25, § 4.6.1).
[34] Circolare dell’AFC n. 25 (nota 33), p. 4.

Italia Svizzera Regno Unito
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tax free 
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£ 32’000
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reinvestimento dei proventi[35]. I proventi mantengono la 
natura loro propria con la conseguente tassazione. Pertanto, 
gli interessi, dividendi e gli altri proventi percepiti dal fondo 
nel corso dell’anno sono tassati in capo al sottoscrittore con 
le regole proprie delle categorie di redditi a cui appartengono. 
In linea di principio quindi gli interessi e i dividendi concorrono 
alla formazione complessiva del reddito e sono tassati con le 
aliquote progressive, mentre gli utili in capitale mantengono 
l’esenzione da imposizione[36].

3. Regno Unito
La definizione di fondi nel Regno Unito comprende oltre 
agli investimenti collettivi anche gli Open Ended Investment 
Companies (OEIC) e i trust units[37].

In linea di principio i proventi dei fondi sono assimilati a divi-
dendi, salvo che il fondo non investa almeno il 60% dei propri 
attivi in obbligazioni. In questo caso, il reddito è assimilato a 
interessi e tassato di conseguenza. Se il provento è assimilato 
a un dividendo si applicano le relative aliquote più favorevoli 
rispetto agli interessi.

Nel Regno Unito, come in Svizzera, i contribuenti sono gene-
ralmente imposti per trasparenza anche sui redditi percepiti 
dal fondo, ma non distribuiti agli investitori. A tal fine, tutti 
i fondi inglesi riportano sia ai propri investitori che alla Her 
Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) la composizione dei 
redditi generati dalla gestione nel corso dell’anno. Lo stesso 
tipo di regime fiscale è esteso ai fondi di investimento esteri, 
che ottengono lo status di Offshore Reporting fund[38].

I fondi esteri che decidono di non comunicare tali dati 
all’HMRC sono qualificati come OffShore Non Reporting fund. In 

[35] I fondi di distribuzione sono gli “investimenti collettivi di capitale aperti o chiu-
si che prevedono nei documenti di base una regola di distribuzione di almeno il 70% del 
beneficio netto annuale aumentato dei benefici riportati dagli esercizi contabili prece-
denti”. I fondi di tesaurizzazione sono gli “investimenti collettivi di capitale aperti o 
chiusi che non prevedono, nei documenti di base, alcuna regola di distribuzione annua-
le” (Circolare dell’AFC n. 25 [nota 33], p. 3). Di conseguenza, i proventi trattenuti 
o reinvestiti dal fondo sono tassati in capo al sottoscrittore per trasparenza, 
cioè in assenza di una distribuzione di cassa.
[36] Tuttavia, per potersi avvantaggiare dell’esenzione, gli utili in capita-
le devono (i) essere stati contabilizzati separatamente nei conti annuali o, in 
alternativa, (ii) essere stati distribuiti tramite una cedola separata (Circolare 
dell’AFC n. 25 [nota 33], § 3.3.2). Vi è poi l’ipotesi in cui il fondo sia misto, ovvero 
abbia caratteristiche sia del fondo di distribuzione che di tesaurizzazione, cioè 
che distribuisca solo una parte dei proventi e l’altra la tesaurizzi. In questo caso 
valgono i principi sopra descritti con l’accortezza che in caso di distribuzione 
di utili già tassati in capo all’investitore perché capitalizzati occorre fornire la 
prova che tali utili siano già stati tassati in capo al percettore. I fondi di dirit-
to svizzero sono soliti fornire all’investitore i dettagli delle distribuzioni o della 
tesaurizzazione. Lo stesso vale per i fondi di diritto estero, che sono autorizzati 
dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) alla distribu-
zione in Svizzera. Qualora non fossero autorizzati è necessario ottenere dal 
fondo la documentazione a supporto (Circolare dell’AFC n. 25 [nota 33], § 4.1).
[37] Cfr. https://www.gov.uk/guidance/authorised-investment-funds (con-
sultato il 24.04.2017).
[38] Cfr. The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, SI 2009/3001, art. 
50-56B. Per la definizione di offshore fund si vedano anche le guidelines del 
sito HMRC: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/offshore-funds-
manual/ofm03100 (consultato il 24.04.2017). Come per i fondi domestici, i 
reporting fund informano l’investitore e l’HMRC dell’ammontare e della compo-
sizione dei proventi percepiti, ma non distribuiti.

questo caso, l’investitore inglese è tassato solo sulle distribu-
zioni effettivamente percepite e non per trasparenza. A prima 
vista, tale regime può sembrare più favorevole, ma vi è una 
norma nell’ordinamento inglese che li penalizza. Infatti, qua-
lora le quote del fondo siano cedute realizzando un capital gain, 
l’aliquota applicata a tale reddito è quella ordinaria soggetta 
all’income tax (categoria dei miscellaneus income), non quella più 
favorevole dei capital gain (artt. 14-32 SI 2009/3001)[39].

4. Conclusioni
La disparità di trattamento fiscale dei proventi dei fondi di 
investimento fra i vari ordinamenti rende impossibile una 
puntuale comparazione del livello di tassazione sul portafo-
glio. Per coerenza ed omogeneità nei conteggi, nella seconda 
parte del lavoro si è scelto di trattare i fondi in trasparenza. Di 
conseguenza il sottostante dei fondi (ad es: azioni od obbliga-
zioni) è stato attribuito alla relativa asset class e il rendimento 
imposto di conseguenza[40].

Tabella 5: Tassazione dei fondi di investimento

F. Proventi di strumenti strutturati e derivati
Gli strumenti finanziari strutturati e derivati danno luogo a 
utili in capitale, cioè a capital gain, in tutti e tre gli ordinamenti 
e sono tassati di conseguenza.

IV. Le imposte sui patrimoni finanziari
A. Italia
L’Italia ha introdotto a partire dal 2012 un’imposta patrimo-
niale sulle attività finanziarie sotto forma di imposta di bollo 
(art. 13, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972[41]). Sebbene 

[39] Tale disposizione mira a scoraggiare l’effetto di tax defferral tipico dei fon-
di che non effettuano distribuzioni. Chiaramente, i proventi non distribuiti, ma 
già tassati in capo all’investitore, non sono tassati di nuovo quando le quote del 
fondo sono cedute. Infatti vanno ad aumentare il costo fiscalmente riconosciu-
to delle quote del fondo.
[40] La scelta della tassazione per trasparenza può sembrare distorsiva soprat-
tutto per l’ordinamento italiano. Tuttavia, la distorsione si limita di fatto al 
momento impositivo, atteso che i redditi sottostanti sarebbero comunque 
tassati con l’aliquota del 26% (assumendo che il contribuente investa in fondi 
compliant con le direttive UE), salvo i titoli di Stato e assimilati che mantengono 
comunque la tassazione ridotta al 12.5% anche in capo ai fondi.
[41] D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell’imposta di bollo, pubbli-
cato in: Gazzetta Ufficiale n. 292, dell’11 novembre 1972.

Italia Svizzera Regno Unito

26% sui redditi da 
fondi armonizzati 
o con gestore UE

Aliquota max. 
38.64%

Aliquota max. 
38.1% se 
qualificati come 
dividendi

12.5% per la com-
ponente relativa ai 
titoli di Stato italiani 
e di Stati white list

Capital gain 
esente

Aliquota max. 
45% se qualificati 
come interessi

IRPEF progressiva per 
i proventi da fondi 
diversi da quelli sopra

https://www.gov.uk/guidance/authorised-investment-funds
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/offshore-funds-manual/ofm03100
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/offshore-funds-manual/ofm03100
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tale denominazione richiami le imposte d’atto, si tratta a tutti 
gli effetti di un’imposta patrimoniale.

L’imposta è applicata nella misura proporzionale del 2‰ 
annuo al valore di mercato delle attività finanziarie (o, in man-
canza, del valore nominale o di rimborso – art. 13, comma 
2-ter Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) detenute tramite 
intermediari italiani. I conti correnti sono soggetti all’imposta 
fissa annuale di euro 34.20[42] se intestati a persone fisiche. 
Un’imposta analoga è applicata anche alle attività finanziarie 
detenute all’estero, ma limitatamente ai titolari residenti in 
Italia (art. 19, comma 18, ss. D.L. n. 201/2011[43]). Tale tributo 
prende il nome di Imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero (IVAFE). È applicata secondo le stesse 
modalità dell’imposta di bollo.

Merita sottolineare che entrambe le tipologie di l’imposta 
(bollo e IVAFE) sono applicate in misura proporzionale, cioè 
con un’aliquota fissa, a differenza di quanto avviene per 
l’imposta sulla sostanza svizzera che è applicata in misura 
progressiva. Inoltre le imposte italiane si qualificano come 
reali perché colpiscono solo determinati beni e non tutto il 
patrimonio del contribuente, ragione per cui si tratta di una 
grandezza lorda e non netta, in particolare dei debiti.

B. Svizzera
Ogni Cantone svizzero applica un’imposta sulla sostanza che 
colpisce l’intero patrimonio del contribuente, sia esso mobi-
liare o immobiliare. Si tratta di una grandezza netta in quanto 
sono ammessi in deduzione i debiti del contribuente. Come 
accennato nel paragrafo precedente, a differenza di quanto 
avviene in Italia, l’imposta sulla sostanza non è proporzionale, 
ma progressiva salvo alcune eccezioni (ad es. Svitto). Ogni 
Cantone è libero di modulare l’imposta sulla base di aliquote 
progressive e soglie di esenzione nonché sullo status del 
contribuente (ad es. coniugato o single). Tale caratteristica la 
rende più aderente al principio di capacità contributiva.

Ai fini che qui interessano, per ovvie ragioni, si prende in 
considerazione l’imposta sulla sostanza del Canton Ticino 
(aliquota max. 3.5‰) alla quale va aggiunta l’imposta 
comunale secondo il moltiplicatore di Lugano (80%). Inoltre, 
per ragioni sistematiche, non sono presi in considerazione 
eventuali debiti. Anche per l’imposta sulla sostanza si è preso 
in considerazione la situazione di un individuo non coniugato 
per omogeneità di calcolo con gli altri due ordinamenti che 
non prevedono la tassazione congiunta dei coniugi.

C. Regno Unito
Il Regno Unito a differenza di quanto avviene in Italia e 
Svizzera non conosce un’imposta patrimoniale specifica sui 
patrimoni finanziari.

[42] Qualora la giacenza media sia inferiore a euro 5’000, tale imposta non è 
dovuta. Tuttavia, se più rapporti sono mantenuti con lo stesso intermediario, i 
saldi vanno sommati per calcolare l’importo della giacenza media.
[43] D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’e-
quità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 
284, del 6 dicembre 2011.

Tabella 6: Tassazione delle imposte patrimoniali

V. Conclusioni prima parte
A. Premessa
Dall’analisi sin qui svolta emerge anzitutto la maggiore com-
plessità del sistema fiscale italiano. L’ordinamento svizzero e 
inglese presentano un perimetro legislativo della tassazione 
delle rendite finanziarie ben delimitato all’interno di corpus 
normativi precisi. Quello italiano, invece, presenta un quadro 
normativo estremamente frammentato.

B. Imposizione proporzionale vs. imposizione progressiva
L’approccio dei tre ordinamenti presi in considerazione varia 
enormemente sotto il profilo della modulazione dell’imposi-
zione.

È interessante notare come ogni ordinamento mantenga 
lo stesso approccio sia ai fini delle imposte dirette che delle 
imposte patrimoniali. Infatti, l’Italia applica l’imposizione 
proporzionale sia alla grande maggioranza dei redditi (26% o 
12.5%) che al patrimonio finanziario (2‰). La Svizzera invece 
applica l’imposizione progressiva sia alle imposte dirette 
che all’imposta sulla sostanza. Il Regno Unito adotta una 
soluzione intermedia per le imposte dirette, cioè una sorta di 
progressività attenuata[44].

C. Diversificazione di tassazione per tipologia reddituale
Da quanto emerso sopra, si deve concludere che nessuno 
Stato tassa allo stesso modo tutte le tipologie di redditi. 
È evidente che diversificare la tassazione fra un provento e 
l’altro comporta delle distorsioni nella scelta dell’investitore 
che è propenso a scegliere gli strumenti finanziari sulla base 
del minore carico fiscale.

Sotto questo profilo, l’Italia risulta lo Stato che applica la 
tassazione sulle rendite finanziarie nel modo più omogeneo. 
Infatti, la grande maggioranza dei proventi sono tassati con 
un’aliquota relativamente contenuta del 26% con due impor-
tanti eccezioni:

 ◆ i proventi e le plusvalenze dei titoli white list che sono tas-
sati con l’aliquota ridotta del 12.5%;

 ◆ i proventi dei fondi non compliant con le direttive UE che 
concorrono alla formazione del reddito complessivo.

All’opposto si colloca il Regno Unito che prevede la tassazione 
differenziata per ognuna delle categorie dei redditi finanziari: 
dividendi, interessi e capital gain. La Svizzera invece si colloca 

[44] I dividendi e i capital gain sono tassati con aliquote progressive, ma sensi-
bilmente inferiori a quelle applicate alle altre tipologie di redditi.
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in una posizione intermedia poiché tassa allo stesso modo 
dividendi e interessi[45], ma presenta la grande eccezione di 
esentare gli utili in capitale.

VI. Analisi empirica del portafoglio
A. Premesse
La prima parte del contributo ha analizzato in sintesi le moda-
lità di tassazione di un portafoglio finanziario in capo a una 
persona fisica residente in Italia, Svizzera e Regno Unito.

Se è di tutta evidenza comparare il carico fiscale per ogni 
singola tipologia di reddito o per ogni imposta patrimoniale 
in astratto, non è invece affatto chiaro come la combinazione 
delle stesse possa interagire e impattare sul patrimonio 
finanziario di una persona fisica in termini concreti. Da tale 
considerazione è nata l’esigenza di calare la normativa fiscale 
descritta nella prima parte nella realtà in un portafoglio esi-
stente.

B. Individuazione del portafoglio per la comparazione del 
carico fiscale
Ai fini dei conteggi, sono partito da un portafoglio reale (di 
seguito denominato anche come il portafoglio base). Il porta-
foglio presenta le seguenti principali caratteristiche:

 ◆ diversificazione in termini di prodotti finanziari, rischio, 
aree geografiche e valute da poter permettere un’analisi 
trasversale fra i tre Stati;

 ◆ dimensione importante (100 mio. di fr. per semplicità di 
calcolo);

 ◆ i dati sono stati considerati con una sola valuta – il franco 
svizzero – per poter rendere il portafoglio comparabile;

 ◆ i fondi di investimento sono stati trattati in trasparenza 
per redditi e asset class.

C. Strutturazione del portafoglio
Il portafoglio considerato rappresenta in modo esemplifi-
cativo la diversificazione degli investimenti per tipologie e 
rendimenti di asset class di un portafoglio tipo.

Tabella 7: asset allocation del portafoglio sintetico

[45] I dividendi e interessi sono tassati con le aliquote ordinarie a cui sono sog-
gette tutte le altre tipologie di redditi (ad es. i redditi di lavoro).

 VII. Sintesi dei conteggi delle imposte dirette
A. Interessi
Per ragioni di semplicità e di omogeneità nei conteggi si 
assume che l’ammontare degli interessi sia uguale per i tre 
ordinamenti esaminati.

Partendo dal portafoglio base, si è assunto che:

 ◆ in media gli interessi abbiano subìto una ritenuta del 5%;
 ◆ per Regno Unito e Svizzera[46] non è stato tenuto conto 

della ritenuta applicata perché è detraibile dall’imposta 
domestica tramite il meccanismo del credito di imposta 
per le imposte estere.

Tabella 8: Allocation di liquidità e bond e interessi

1. Tassazione degli interessi nel Regno Unito
Come illustrato al capitolo III.C.3, il meccanismo di tassazione 
nel Regno Unito è basato sul sistema delle Income Tax bands. 
Qualora l’investitore non abbia altri redditi, la tassazione pro-
gressiva sugli interessi totali (fr. 885’000) sarebbe la seguente:

Tabella 9: Tassazione progressiva degli interessi in Regno Unito

2. Tassazione degli interessi in Italia
Come illustrato al capitolo III.C.1, due particolarità dell’ordina-
mento italiano in tema di tassazione degli interessi meritano 
essere sottolineate in questa sede:

[46] I dividendi e interessi sono tassati con le aliquote ordinarie a cui sono sog-
gette tutte le altre tipologie di redditi (ad es. i redditi di lavoro).
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Asset class Fr. %
Liquidità (conti correnti) 5’000’000.00 5%

Obbligazioni, note, 
fondi obbligazionari 
e certificati

35’000’000.00 35%

Azioni, fondi azionari 
e certificati

50’000’000.00 50%

Opzioni, futures e certi-
ficati (esclusi i metalli)

5’000’000.00 5%

Oro 5’000’000.00 5%

Totale 100’000’000.00 100%

Rendimenti 
per asset 
class

Fr. Provento % Rendimento

Liquidità 
(conti 
correnti)

5’000’000.00 Interessi 0.2% 10’000.00

Obbligazioni, 
note, fondi 
obbliga-
zionari e 
certificati

35’000’000.00 Interessi 2.5% 875’000.0

Reddito in £ Reddito in fr. Aliquota Imposta
32’000.00 39’545.60 20% 7’909.12

150’000.00 185’370.00 40% 58’329.76

885’000.00 45% 314’833.50

5’000’000.00 Totale 381’072.38
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 ◆ la tassazione avviene al lordo delle ritenute subite all’estero;
 ◆ gli interessi dei titoli white list sono soggetti all’imposta 

ridotta del 12.5%.

Con riferimento al primo punto, l’Italia tassa gli interessi 
sull’importo lordo a differenza dei dividendi che sono tassati 
sul cd. “netto frontiera”. Di conseguenza, la ritenuta prelevata 
dallo Stato della fonte non risulta né deducibile dall’ammon-
tare degli interessi, né detraibile dall’imposta causando una 
forma di doppia imposizione secca. Con riferimento al secondo 
punto, si è stimato che la quota del 10% degli interessi pagati 
provengano da titoli white list.

3. Carico fiscale complessivo interessi
Sulla base di quanto sopra, si può riassumere la tassazione 
degli interessi per ogni ordinamento preso in considerazione 
nella tabella 10.

Tabella 10: Conteggi interessi

Tabella 11: Carico fiscale complessivo sugli interessi

Sebbene l’Italia si presenti con due aliquote nominali 
molto contenute sulla tassazione degli interessi (risp. 26% 
e 12.5%), raggiunge un carico fiscale effettivo del 29.65% 
(262’402.50/885’000.00) a causa della impossibilità di atte-
nuare la doppia imposizione dovuta alle ritenute prelevate 
alla fonte. Ciò nonostante, si pone a un livello di tassazione 
ampiamente inferiore a quello degli altri due ordinamenti, 
risp. 3/4 della tassazione svizzera e 2/3 di quella inglese.

Il Regno Unito è penalizzato da un’aliquota massima ordinaria 
del 45%, solo in parte attenuata nella tassazione progressiva, 
che colloca il carico fiscale a un’aliquota effettiva comunque 
elevata del 43%.

B. Dividendi
Circa la metà del portafoglio era investito in equity, cioè in titoli 
azionari, che hanno generato dividendi per un valore quasi del 
3%. Tuttavia, una parte dei dividendi ha subìto ritenute alla fonte.

Tabella 12: Rendimenti complessivi titoli azionari

1. Italia
Il meccanismo della tassazione dei dividendi basato sul cd. 
“netto frontiera” allinea la tassazione italiana a quella degli 
altri Paesi, nonostante l’aliquota nominale del 26% risulti sen-
sibilmente inferiore a quella applicata dagli altri Stati. Infatti, 
come indicato al capitolo II.B.3 la ritenuta alla fonte diviene 
un’imposta non recuperabile per il contribuente italiano, che 
ne resta inciso. Tale meccanismo, oltre che contrario allo 
spirito delle CDI, risulta particolarmente penalizzante per il 
contribuente italiano. Come si evince dalla Tabella 13, il carico 
fiscale complessivo rappresenta il 34.31% del valore del divi-
dendo lordo, contro il 26% che il contribuente italiano avrebbe 
pagato qualora il dividendo fosse stato di origine italiana o 
non soggetto a ritenuta.

Tabella 13: Carico fiscale complessivo italiano sui dividendi

2. Carico fiscale complessivo dividendi
Sulla base dei conteggi illustrati sopra, è ora possibile stabilire 
il carico fiscale complessivo per ognuno dei tre ordinamenti 
presi in considerazione[47].

[47]  I conteggi relativi alla tassazione in Svizzera e Regno Unito sono effet-
tuati secondo l’aliquota massima applicabile e senza tenere conto della 
ritenuta alla fonte che è di fatto recuperabile tramite il meccanismo del credito 
di imposta.

Interessi
A Interessi totali 885’000.00

B Ritenuta (5%) A*5% 44’250.00

C Ordinari A*90% 796’500.00

D
Da Stati 
white list

A*10% 88’500.00

Italia Svizzera Regno Unito

Ritenuta (5%) 44’250.00
Progressivo 

(43%)

26% 207’090.00 381.072.38

12.5% 11’062.50 38.64%
Aliquota 

max. 45.0%

Totale 
(29.65%)

262’402.50 341’964.00 398’250.00

Azioni, fondi azionari 
e certificati

50’000’000.00 50%

Dividendi totali 1’490’200.00 2.98%

Ritenute (media) 167’417.50 11.23%

Rendimento 
netto (media)

1’322’782.50 2.6%

A Dividendi 
totali

1’490’200.00 2.98%

B
Ritenute 
totali non 
recuperabili

167’417.50 11.23%

C
Rendimento 
netto (A-B)

1’322’782.50 2.6%

D
26% sul netto 
frontiera 
(C*26%)

343’923.45 26%

E
Carico fiscale 
complessivo 
(B+D)

511’340.95 34.31%
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Tabella 14: Carico fiscale complessivo sui dividendi per Stato

3. Conclusioni
Il carico fiscale sui dividendi è allineato fra i tre Paesi. 
Addirittura la differenza fra Svizzera (rectius Ticino) e Regno 
Unito è ridotta a circa mezzo punto percentuale. L’Italia pre-
senta l’aliquota nominale più bassa al 26% rispetto a quella 
degli altri due Stati. Tuttavia, a causa del meccanismo di tas-
sazione sul netto frontiera presenta un carico fiscale effettivo 
sui dividendi allineato a quello degli altri Stati con uno scarto 
di appena 4 punti percentuali.

C. Capital gain
Il portafoglio ha generato capital gain per circa il 5% del suo 
valore (fr. 2’990’625). Sulla base di quanto sopra, si può riassu-
mere il carico fiscale complessivo come di seguito[48]:

Tabella 15: Carico fiscale complessivo sui capital gain per Stato

D. Conclusione carico fiscale imposte dirette
Per la Svizzera e il Regno Unito si è tenuto conto anche della 
progressività delle imposte. La Tabella 16 indica l’ammontare 
del provento, l’ammontare dell’imposta e l’aliquota effettiva 
di tassazione.

Tabella 16: Riassunto carico fiscale imposte dirette

[48] Nei conteggi la CGT è stata applicata ad aliquote progressive con la fran-
chigia della tax free allowance.

Tutti e tre gli ordinamenti presentano in misura diversa un 
carico fiscale inferiore sugli utili in capitale rispetto a quello 
delle altre tipologie reddituali. Ciò abbassa il carico fiscale 
complessivo in modo significativo.

Tale politica fiscale comporta un evidente rischio di distor-
sione nelle scelte degli investitori i quali saranno più propensi a 
orientarsi verso investimenti che generano capital gain invece 
che cedole. Inoltre la circostanza che la componente degli 
utili in capitale è preponderante rispetto a quella cedolare ha 
chiaramente avvantaggiato l’ordinamento che presenta la 
tassazione dei capital gain più bassa, ovvero la Svizzera, che li 
esenta del tutto.

Italia Svizzera Regno Unito

26% 0% 20%

Fr. 777’562.50 - Fr. 591’451.68

Fr. Italia Svizzera Regno Unito
Interessi 885’000.00 262’402.50 29.65% 341’964.00 38.64% 398’250.00 45.00%

Dividendi 1’490’200.00 511’340.95 34.31% 575’813.28 38.64% 567’766.20 38.10%

Capital gain 2’990’625.00 777’562.50 26.00% 0 0.00% 591’451.68 19.87%

Totale aliquota max. 5’365’825.00 1’551’305.95 28.91% 917’777.28 17.10% 1’557’467.88 29.03%

Totale aliquota progr. 5’365’825.00 1’551’305.95 28.91% 822’934.20 15.34% 1’540’290.26 28.71%

Italia Svizzera Regno Unito
26% (netto 
frontiera) = 34.31%

Aliquota max. 
38.64%

Aliquota max. 
38.10%

Fr. 511’340.95 Fr. 575’813.28 Fr. 567’766.20
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Tabella 17: Ponderazione dei rendimenti

Un secondo fenomeno in parte conseguenza del primo è la 
divergenza fra le aliquote nominali e quelle effettive.

Tabella 18: Raffronto di aliquote nominali ed effettive

Il carico fiscale effettivo svizzero si attesta al 17.1% o al 15.34% 
se si considera risp. l’aliquota massima o quella progressiva, 
nonostante abbia un’aliquota nominale massima del 38.64%.

Analogo fenomeno si riscontra nell’ordinamento inglese, che 
però presenta un quadro di aliquote fiscali più frastagliato.

Al contrario degli altri due ordinamenti, quello italiano nono-
stante abbia un’aliquota nominale ampiamente inferiore (26%), 
presenta un carico fiscale effettivo in linea con quello inglese. 
Ciò è dovuto, come illustrato in più occasioni, alla impossibilità 
di accreditare le ritenute che colpiscono dividendi e interessi.

VIII. Imposte patrimoniali
A. Italia
L’imposta di bollo proporzionale italiana (2‰) si applica di fatto 
sugli investimenti finanziari[49]. La circostanza che l’imposta 
di bollo proporzionale è applicata solo sulla parte investita del 
portafoglio e non anche sulla liquidità detenuta sui conti cor-
renti riduce sensibilmente la tassazione complessiva. Di fatto, 
ciò porta il carico fiscale effettivo all’1.9‰ sul portafoglio in 
quanto presenta una quota di liquidità relativamente bassa 
(5%). Indirettamente quindi l’Italia tassa gli investimenti che 
in linea di principio producono reddito e sono quindi capaci di 
compensare il prelievo tramite i rendimenti.

B. Svizzera
Come noto, la Svizzera presenta un’imposta patrimoniale che 
colpisce tutta la sostanza del contribuente indistintamente in 
modo progressivo. Il limite di tale imposta risiede nella circo-
stanza che non tiene conto della capacità del patrimonio di 
sostenersi nel tempo producendo rendimenti[50].

Calando i numeri sopra nel portafoglio, il carico fiscale delle 
imposte patrimoniali può essere riassunto come si vede nella 
Tabella 19[51]:

Tabella 19: Carico fiscale complessivo[52]

IX. Carico fiscale complessivo e analisi dei risultati
Sulla base dei conteggi sinora esposti, è ora possibile stabilire 
il carico fiscale complessivo prendendo in considerazione sia 
le imposte dirette che le imposte patrimoniali (cfr. Tabella 20).

[49] Si applica l’imposta di bollo di € 34.20 per ogni conto corrente; nel caso in 
esame sono 7.
[50] Ad es. il patrimonio di un investitore con una tassazione marginale sui 
redditi del 17% come nel caso in esame deve produrre lo 0.73% (0.61% / [100% 
– 17%]) di redditi per poter pagare l’imposta sulla sostanza senza attingere al 
capitale.
[51] Anche il Canton Ticino applica un’imposta di bollo di fr. 10 su ogni conto 
corrente (art. 31 ss. Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografi-
ci [RL 10.2.8.1]).
[52] Si rimanda al capitolo IV.B per ogni commento al riguardo delle imposte 
patrimoniali.
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Italia Svizzera Regno 
Unito

0.2% 0.63% 0

Aliquota massima 190’445.20 630’070.00 0

Aliquota 
progressiva

190’445.20 626’875.00 0

Rendimenti totali Fr. 5’365’825.00 100.00%

Interessi 885’000.00 16.49%

Dividendi 1’490’200.00 27.77%

Capital gain 2’990’625.00 55.73%

Italia Svizzera Regno 
Unito

A Aliquota nominale 26% 38.64% 45%

B Aliquota effettiva max 28.91% 17.10% 29.08%

C
Aliquota effettiva 
progr.

28.91% 15.34% 28.76%

D
Differenza di 
aliquota max. (A-B)

-2.91% 21.54% 15.92%

E
Differenza di aliquota 
progr. (A-C)

-2.91% 23.30% 16.24%
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Tabella 20: Carico fiscale complessivo

Dalla Tabella 20, il primo dato che emerge è l’allineamento fra 
i tre ordinamenti a livello di carico fiscale complessivo, cioè 
sommando le imposte dirette con le imposte patrimoniali. 
Le imposte dirette svizzere rappresentano poco più della 
metà delle equivalenti imposte italiane. Mentre l’imposta 
sulla sostanza rappresenta oltre il triplo dell’imposta di bollo 
italiana. Pertanto, la bassa tassazione effettiva sui redditi 
dell’ordinamento svizzero viene ampiamente compensata 
dall’imposta sulla sostanza. All’opposto si colloca l’ordina-
mento inglese, in cui l’elevata tassazione sui redditi riscontrata 
è compensata dalla mancanza di un’imposta patrimoniale.

Totale carico fiscale in fr.

Redditi totali 5’365’825.00 Sostanza totale 100’000’000.00

Italia Svizzera Regno Unito
Imposte dirette aliquota max. 1’551’305.95 917’777.28 1’557’467.88

Imposte dirette aliquota progr. 1’551’305.95 822’934.20 1’540’290.26

Carico fiscale effettivo al. max. 29% 17% 29.03%

Carico fiscale effettivo al. progr. 29% 15% 28.71%

Sostanza netta aliquota max. 103’814’519.05 104’448’047.72 103’808’357.12

Sostanza netta aliquota progr. 103’814’519.05 104’542’890.80 103’825’534.74

Italia Svizzera Regno Unito
0.2% 0.63% 0

Imposte patrimoniali al. max. 190’445.20 658’022.70

Imposte patrimoniali al. progr. 190’445.20 654’520.21

Italia Svizzera Regno Unito
Carico complessivo al. max. 1’741’305.95 1’575’799.98 1’557’467.88
% del reddito 32.45% 29.37% 29.03%

% del capitale 1.74% 1.58% 1.56%

Sostanza netta 103’624’519.05 103’790’025.02 103’808’357.12

Carico complessivo al. progr. 1’741’305.95 1’477’454.41 1’540’290.26
% del reddito 32.45% 27.53% 28.71%

% della sostanza netta 1.68% 1.42% 1.48%

Sostanza netta 103’624’519.05 103’888’370.59 103’825’534.74
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Tabella 21: Rapporto delle singole imposte sul carico fiscale complessivo

Le percentuali sopra rappresentano la scelta di fondo dei tre 
ordinamenti in tema di allocazione dell’imposizione fra rendite 
e patrimonio finanziario. Ad es., la Svizzera preferisce spostare 
il carico fiscale sul possesso della ricchezza con l’imposta sulla 
sostanza piuttosto che con la tassazione della creazione di 
ricchezza. Allo stesso tempo però emerge il limite dell’attrat-
tività del sistema elvetico che è eccessivamente dipendente 
dal regime di esenzione degli utili in capitale. Al contrario, 
l’ordinamento inglese sposta il carico fiscale interamente sulla 
creazione di ricchezza e non tassa il possesso della stessa.

Paradossalmente, quindi, chi ha un patrimonio che produce alti 
rendimenti con utili in capitale avrà convenienza a risiedere in 
Svizzera, mentre chi ha un patrimonio finanziario statico avrà 
convenienza a risiedere nel Regno Unito. Di conseguenza, la 
tassazione inglese risulta pro ciclica, mentre quella svizzera è più 
stabile, anche in termini di gettito, visto che l’imposta sulla sostan- 
za è meno dipendente dall’andamento del ciclo economico.

A. La proposta del Consiglio di Stato ticinese
I risultati sopra muteranno, considerando la recente appro-
vazione dal Gran Consiglio (referendum permettendo) della 
proposta di modifica della legge tributaria ticinese del 15 
settembre 2017, avanzata dal Consiglio di Stato[53], che 
introduce da una parte il cd. “freno all’imposta sulla sostanza” 
(Vermogenssteuerbremse), mutuato dall’esperienza di altri 
Cantoni[54], e dall’altra una riduzione generalizzata dell’ali-
quota massima dell’imposta sulla sostanza ticinese.

Il freno all’imposta sulla sostanza prevede che – a richiesta 
del contribuente – le imposte comunali e cantonali sui redditi 
e sulla sostanza complessivamente calcolate non possano 
eccedere il 60% dei redditi imponibili, inclusi i redditi e gli utili 
immobiliari. Gli utili in capitale invece sono esenti da imposte 
e, di conseguenza, non rientrano nel calcolo della soglia. Ai fini 
del conteggio del reddito, si assume che la sostanza generi un 
provento netto pari almeno all’1% del suo valore[55].

È tuttavia interessante notare come i conteggi sopra non 
sarebbero cambiati nel caso in cui in Ticino fosse già in vigore 
tale disposizione. Infatti, i redditi imponibili ammontano a fr. 
2’375’200. Il 60% corrisponde quindi a fr. 1’425’120. Le imposte 
cantonali e comunali sul reddito rappresentano, ad aliquota 
massima, il 27.137% dei redditi imponibili, ovvero fr. 644’558. 
Alle imposte dirette va aggiunta l’imposta sulla sostanza pari a 
fr. 658’022 per un totale di imposte cantonali e comunali su red-
diti e sostanza di fr. 1’302’580, importo inferiore a fr. 1’425’120.

Invece, l’abbassamento dell’aliquota comporta una sostan-
ziale riduzione del carico fiscale sui grossi patrimoni. Infatti, 
la proposta del Consiglio di Stato prevede che l’aliquota mas-
sima passi dall’attuale 3.5‰ sopra fr. 2’800’000 di sostanza, 
al 2.5‰ sopra fr. 1’380’000, a partire dall’anno 2020[56]. Ad 
esempio, nei calcoli sopra, si assisterebbe alla seguente ridu-
zione (cfr. Tabella 22):

Tabella 22: Raffronto dell’imposta sulla sostanza

Se con l’attuale regime il carico fiscale complessivo ticinese è 
allineato con quello inglese, la riduzione prevista dalla propo-
sta del Consiglio di Stato renderebbe il Cantone sensibilmente 
più attrattivo anche a livello internazionale (chiaramente 
escludendo i regimi fiscali speciali), non solo svizzero.

[53] Messaggio n. 7417, del 15 settembre 2017, Riforma cantonale fiscale  
e sociale, in: https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa- 
615487177311.pdf (consultato il 06.12.2017). Cfr. Christian Vitta, Riforma 
cantonale fiscale e sociale: un primo passo verso il rinnovamento, in: NF 9/2017, 
p. 258 ss.
[54] Samuele Vorpe, Il freno all’imposta sulla sostanza, in: RtiD II-2010, p. 513 ss.
[55] Per un esempio numerico del conteggio del freno all’imposta sulla sostan-
za si rinvia al Messaggio n. 7417 (nota 53), p. 17 ss.
[56] È prevista una fase intermedia di due anni (2018-2019) in cui l’aliquota 
applicabile scenderebbe al 3‰ per la sostanza sopra fr. 3’480’000.

Sostanza in fr. Situazione 
vigente

Proposta 
del Consiglio 
di Stato

Differenza

100’000’000.00 626’805.00 449’383.50 - 177’421.50

Italia Svizzera Regno Unito
Imposte 
dirette 
aliquota max.

1’551’305.95 917’777.28 1’557’467.88

Imposte 
dirette 
aliquota prog.

1’551’305.95 822’934.20 1’540’290.26

Imposte 
patrimoniali 
al. max.

190’445.20 658’022.70 0

Imposte 
patrimoniali 
al. progr.

190’445.20 654’520.21 0

Carico 
complessivo 
al. max.

1’741’305.95 1’575’799.98 1’557’467.88

Carico 
complessivo 
al. progr.

1’741’305.95 1’477’454.41 1’540’290.26

Imposte 
dirette su 
carico com-
pless. al. max.

89% 58% 100%

Imposte 
dirette 
su carico 
compless. 
al. progr.

89% 56% 100%

Imposte 
patrimoniali 
su compless. 
al. max.

11% 42% 0%

Imposte 
patrimoniali 
su compless. 
al. progr.

11% 44% 0%

https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-615487177311.pdf
https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-615487177311.pdf
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B. Imposta sull’aumento del valore esente della sostanza 
(IAVES)
Per ovviare alla insensibilità dell’imposta della sostanza ai ren-
dimenti prodotti, sarebbe quindi auspicabile poter modulare 
il tributo in modo da colpire con un carico fiscale maggiore, 
quindi un’aliquota più alta, i patrimoni che sono cresciuti di 
più nel corso del periodo di imposta e tassare con un’aliquota 
inferiore i patrimoni statici, fino in ipotesi ad annullare del 
tutto la tassazione sul patrimonio che è rimasto invariato nel 
corso dell’anno. Ciò garantirebbe la sostenibilità del patrimo-
nio nel lungo periodo.

Un siffatto meccanismo avrebbe l’effetto di:

 ◆ mantenere l’attrattività fiscale del Cantone;
 ◆ aumentare la competitività della piazza finanziaria;
 ◆ accentuare la progressività e quindi l’aderenza al principio 

di capacità contributiva.

Oltre allo scopo di evitare che l’imposta sulla sostanza eroda 
il capitale tassato, sulla base di quanto illustrato nei capitoli 
precedenti con riferimento alle imposte dirette, sarebbe 
efficiente sotto il profilo fiscale andare a tassare l’incremento 
della sostanza riferibile alla sola quota parte di redditi esenti. 
Infatti, come illustrato nel capitolo III.D.2, l’esenzione sulle 
plusvalenze rispetto alla tassazione piena delle altre tipologie 
di redditi crea distorsioni nella scelta degli investimenti e dise-
guaglianze nella tassazione dei contribuenti.

Inoltre, come osservato sopra, la competitività del sistema 
svizzero è estremamente dipendente dall’esenzione degli utili in 
capitale. Di conseguenza, lo spostamento della tassazione verso 
tali redditi permetterebbe di abbassare il carico fiscale sulle altre 
tipologie di reddito per riequilibrare il carico fiscale complessivo 
e renderlo meno correlato alla incidenza di redditi esenti.

Chiaramente una tassazione diretta degli utili in capitale, seb-
bene sotto forma di imposta patrimoniale, non è ammessa ai fini 
dell’imposta federale diretta ed è anche stata respinta recente-
mente in sede di consultazione della Riforma delle imprese III. 
Si tratterebbe di individuare la quota parte di incremento della 
sostanza riferibile ai redditi esenti rispetto agli altri redditi che 
hanno già subìto una qualche forma di tassazione diretta.

Al fine di comprendere il meccanismo di una siffatta modula-
zione dell’imposta, può aiutare la seguente formula matematica:

k0 = sostanza alla fine dell’anno 0;
k₁ = sostanza alla fine dell’anno successivo all’anno 0;
∆ = k₁ – k₀ (incremento della sostanza da un anno con l’altro);
Re = redditi esenti;
Rt = redditi totali;
ß = Re/Rt (quota di redditi esenti sul totale dei redditi);
π = aliquota dell’imposta sulla sostanza;
∆ * ß = ∆ e (quota dell’aumento di valore della sostanza dovuto 
ai redditi esenti).
IAVES = π * [k₁ * (k₀ + ∆ e) / k₀].

Nell’ipotesi numerica del paragrafo precedente:

k₀ = fr. 100’000’000.00;
k₁ = fr. 103’887’402.59;
Δ = fr. 3’887’402.59;
Re = fr. 2’990’625.00;
Rt = fr. 5’365’825.00;
β = 55.73%;
∆ e = fr. 2’166’631.11.

IAVES: 0.63% * [fr. 103’887’402.59 * (fr. 100’000’000.00 +
fr. 2’166’631.11) / fr. 100’000’000.00] = fr. 668’140.41

Rispetto all’imposta sulla sostanza calcolata sulla base 
dell’attuale normativa, l’incremento sarebbe contenuto a fr. 
12’652.20. Tuttavia, sulla base di opportuni aggiustamenti 
sarebbe possibile aumentarne l’effetto in modo progressivo 
fino a raggiungere il risultato voluto in termini di gettito 
fiscale e ridistribuzione del carico fiscale.

C. IAVES vs. freno all’imposta
La necessità di una manutenzione all’imposta sulla sostanza 
è sentita da più parti. I correttivi, come quelli contenuti nella 
proposta del Consiglio di Stato, recentemente approvata dal 
Gran Consiglio, sono certamente da accogliere con favore se 
si vuole mantenere la competitività e l’attrattività del Cantone 
nel lungo periodo.

Tuttavia, le formule proposte, compresa quella del Consiglio 
di Stato, si basano sul parametro dei redditi imponibili. In 
altre parole, ai fini del calcolo del freno non sono presi in 
considerazione i redditi esenti, fra cui in particolare gli utili in 
capitale. Ciò può accentuare le problematiche sopra illustrate, 
in particolare spingere i contribuenti a ricercare i capital gain a 
discapito di altri redditi tassabili come i dividendi o gli interessi. 
Al vantaggio dell’esenzione dalla tassazione diretta, infatti, si 
aggiungerebbe l’esclusione dal calcolo del freno all’imposta.

Il vantaggio della formula della IAVES risiede nella circostanza 
che tiene conto dell’aumento della sostanza esente rispetto al 
totale della sostanza. D’altra parte, la grossa limitazione della 
IAVES è che l’ammontare dei redditi esenti non è indicato 
nelle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Si tratta dunque di 
un dato attualmente difficilmente disponibile. In alternativa, 
sarebbe possibile colpire con una maggiorazione di imposta 
l’aumento della sostanza che ecceda i redditi imponibili e le 
eredità o donazioni nel corso dell’anno.

Diritto tributario internazionale e dell’UE
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Paperoni al beneficio del nuovo regime  
opzionale di imposizione sostitutiva italiano

L’Italia ha recentemente introdotto uno speciale regime 
opzionale di imposizione integrativa per i nuovi residen-
ti, che consente di essere assoggettati con un’imposta 
sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero, auto-
nomamente dal loro effettivo ammontare; regime simile 
alla tassazione globale prevista in Svizzera. La CDI conclu-
sa tra Svizzera e Italia contiene una riserva limitativa, che 
prevede che le persone fisiche residenti in Svizzera (in casu 
al beneficio della tassazione globale) possano avvalersi dei 
vantaggi convenzionali soltanto se anche i redditi di fon-
te italiana soggiacciono alle imposte svizzere. Tuttavia, il 
rispetto delle "formalità" fiscali previste dalla CDI non è 
sufficiente, di per sé, a scongiurare l’ipotesi dell’avvio di un 
accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
relativamente alla presunzione di residenza fiscale italiana 
ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR. Con la Circolare n. 
17/E, l’Agenzia ha pubblicato dei chiarimenti interpretativi 
proprio in merito all’applicabilità della CDI CH-IT ai neo-
residenti, concludendo come gli stessi, poiché assoggettati 
ad imposizione sia sui redditi di fonte italiana che estera, sia-
no da considerarsi residenti in Italia a tutti gli effetti anche 
ai fini convenzionali. Nonostante questi chiarimenti, con la 
Svizzera è, e rimane, in essere la riserva limitativa prevista 
dall’art. 4 cpv. 5 lett. b CDI CH-IT: qualora il contribuente al 
beneficio della nuova imposizione integrativa non fosse tas-
sato nello Stato di residenza (in casu l’Italia) anche su tutti 
i redditi provenienti dall’altro Stato (in casu la Svizzera) ne 
conseguirebbe il disconoscimento della presa di residenza in 
Italia e il decadimento di tutti i vantaggi convenzionali.

Riflessioni in ottica convenzionale in merito al riconoscimento 
della nuova residenza di individui partenti dalla Svizzera

Denise Pagani Zambelli
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Altenburger Ltd legal+tax, Lugano

I. Il nuovo regime di imposizione sostitutiva italiano: brevi 
cenni
Al fine di promuovere nuovi investimenti in Italia, con la Legge 
di stabilità 2017 italiana[1] è stato recentemente introdotto 
uno speciale regime opzionale di imposizione integrativa per 
i nuovi residenti (art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi [TUIR])[2]. Tale regime, in vigore dal 1° gennaio 2017, 
si rivolge esclusivamente alle persone fisiche e può essere 
attivato su base opzionale e unicamente al ricorrere di deter-
minate condizioni.

In deroga al principio della tassazione cd. “worldwide” (ossia 
il principio per il quale un contribuente residente è imposto 
sulla totalità dei redditi ovunque prodotti), questo regime 
opzionale consente alle persone fisiche (a prescindere dalla 
nazionalità), che trasferiscono la propria residenza in Italia, di 

[1] Legge (L.) 11 dicembre 2016, n. 232, in: Gazzetta Ufficiale, Serie Generale  
n. 297, del 21 dicembre 2016.
[2] Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 22 dicembre 1986, n. 917, 
in: Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 1986. Art. 24-bis, 
“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone 
fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”.
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richiedere di essere tassati con un’imposta sostitutiva forfet-
taria sui redditi prodotti all’estero, autonomamente dal loro 
effettivo ammontare.

La prima condizione richiede il trasferimento della residenza 
fiscale della persona fisica da un Paese estero all’Italia, posto 
che la residenza estera del contribuente sia durata per almeno 
nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità 
del regime opzionale. La seconda condizione è quella di avere 
ottenuto una risposta favorevole all’istanza di interpello proba-
torio presentata all’Agenzia delle Entrate, volta a confermare la 
sussistenza delle condizioni del regime fiscale speciale.

L’imposta sostitutiva delle imposte ordinarie sui redditi si 
applica a tutti i redditi prodotti all’estero ed è calcolata in 
maniera forfettaria nella misura di euro 100’000 per ogni 
periodo d’imposta. I redditi di fonte italiana, invece, sono 
imposti in via ordinaria, così come eventuali altri redditi 
di fonte estera per i quali il contribuente ha la possibilità di 
decidere (dandone specifica evidenza in sede di esercizio 
dell’opzione) di non avvalersi dell’imposta speciale. I cd. 
“paperoni” trasferitisi in Italia avranno, quindi, la possibilità di 
scegliere quale/i Paese/i della fonte di reddito (Italia esclusa, 
ovviamente) assoggettare o meno all’imposta sostitutiva e 
quale/i Paese/i della fonte saranno, invece, oggetto di tassa-
zione ordinaria.

Oltre ai citati benefici, il regime sostitutivo garantisce anche 
l’esonero dagli obblighi del monitoraggio fiscale (o compila-
zione del quadro RW), l’esenzione dall’imposta sul valore degli 
immobili detenuti all’estero (IVIE, ammontante allo 0.76%), 
l’esenzione dall’imposta sulle attività detenute all’estero (IVAFE, 
ammontante allo 0.2%), così come pure l’esenzione dall’impo-
sta sulle successioni e donazioni relativamente ai beni e ai diritti 
esistenti all’estero al momento della successione/donazione.

Il periodo di assoggettamento a questo regime opzionale di 
tassazione può essere mantenuto al massimo per quindici anni, 
tenuto conto che la prima richiesta di assoggettamento può 
essere inoltrata relativamente al periodo di imposta 2017 e che 
può essere revocato su base volontaria in qualsiasi momento. 
Inoltre, lo stesso regime può essere esteso anche ad uno o 
più familiari del beneficiario richiedente alle sue medesime 
condizioni e con il versamento di euro 25’000 supplementari di 
imposte sostitutive forfettarie per ciascun familiare.

Con una successiva Circolare del 23 maggio u.s.[3], l’Agenzia 
delle Entrate ha inteso chiarire alcuni dubbi relativamente 
all’applicabilità del diritto convenzionale in merito al trasferi-
mento della residenza in Italia dei paperoni, così come previsto 
dal nuovo regime opzionale di tassazione forfettaria ai sensi 
dell’art. 24-bis TUIR. Su questo tema torneremo in seguito.

[3] Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate, del 23 maggio 2017, Regimi 
agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia 
– Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti 
– Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impa-
triati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che 
trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi.

II. La tassazione globale di diritto svizzero: brevi cenni
La cd. “tassazione globale” di diritto svizzero è stata intro-
dotta dalla Confederazione nel 1934 con l’adozione di uno 
speciale regime di imposizione per determinate categorie di 
stranieri che, pur risiedendo in Svizzera, non vi svolgevano 
alcuna attività lucrativa.

Tale regime è stato mantenuto (seppur con lievi modifiche) fino 
all’adozione della Legge federale sull’imposta federale diretta 
(RS 642.11; LIFD) e, a partire dal 1° gennaio 2001, anche i 
Cantoni si sono dovuti adeguare ed hanno dovuto adattare le 
proprie legislazioni tributarie cantonali ai sensi dell’art. 6 della 
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID) che legifera e stabilisce 
le condizioni quadro per l’imposizione sul dispendio.

La stessa è disciplinata dall’art. 14 LIFD, dallo speculare art. 13 
della Legge tributaria cantonale (RL 10.2.1.1; LT), dall’art. 6 LAID, 
dall’Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’impo-
sta federale diretta (RS 642.123) e dalla relativa Circolare n. 9 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)[4].

La tassazione sul dispendio svizzera è concessa al contribuente 
straniero che, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno 
dieci anni, acquisisce domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza 
esercitarvi un’attività lucrativa. In base a questi presupposti, i 
contribuenti che optano per questa tassazione possono pagare, 
in luogo delle imposte sul reddito, un’imposta calcolata sul 
dispendio necessario al sostentamento proprio e della famiglia. 
L’imposta, che è calcolata in applicazione delle tariffe ordinarie, 
deve almeno corrispondere all’insieme degli elementi lordi di 
fonte svizzera quali: i proventi da sostanza immobiliare, i pro-
venti da beni mobili, i proventi da capitale collocato in Svizzera 
(inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare), i proventi da 
diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera, gli 
assegni di quiescenza, le rendite e le pensioni e, infine, i proventi 
di fonte estera per i quali il contribuente chiede uno sgravio 
(parziale o totale) da imposte estere in virtù di una Conven-
zione contro le doppie imposizioni (CDI).

Come si può osservare, il nuovo regime agevolato da poco 
introdotto in Italia al fine di attrarre i paperoni residenti all’estero 
presenta diversi elementi comuni con la tassazione globale 
conosciuta in Svizzera da, ormai, molti anni. Sebbene i principi 
impositivi siano diversi, il concetto che sta alla base dell’imple-
mentazione di tali regimi agevolati è uno e semplice: attrarre 
nella propria giurisdizione i cd. “high net worth individuals”.

III. La tematica ricorrente: la residenza fiscale nei rapporti 
internazionali e le riserve di alcuni Paesi in merito all’im-
posizione sul dispendio di diritto svizzero
A. La potestà impositiva della Svizzera quale Stato di 
residenza del contribuente tassato sul dispendio
In occasione di attività transfrontaliere e, quindi, ogni qualvolta 

[4] Circolare n. 9 dell’AFC, Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio 
nell’imposta federale diretta, del 3 dicembre 1993 (adattata alla Legge federa-
le sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle 
persone fisiche del 22 marzo 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014).
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ci si trovi confrontati con un contribuente (o presunto tale) che 
si sposta sul territorio di Paesi diversi, sia per ragioni di attività 
sia per motivi di pura e semplice relocation, ci si deve sempre 
porre la questione a sapere quale sia, tra questi Paesi, quello cui 
è attribuita la potestà impositiva in relazione ad un determinato 
elemento reddituale e/o patrimoniale.

Come tutti gli Stati, anche la Confederazione si è, negli anni, 
dotata di strumenti e norme volti alla regolamentazione della 
tassazione, rispettivamente della non tassazione, di elementi 
reddituali di fonte estera versati a favore di individui residenti 
in Svizzera; come è il caso dei contribuenti al beneficio della 
tassazione globale.

Posto che la tassazione globale non ha come oggetto principale 
i redditi di fonte estera bensì il dispendio del contribuente, giova 
altresì rilevare come gli artt. 14 cpv. 3 lett. d punto 6 LIFD[5] 
e 13 cpv. 7 LT[6] stabiliscano che, in applicazione del calcolo 
per l’imposta sul dispendio, siano imponibili in Svizzera anche 
i proventi per i quali il contribuente chiede uno sgravio totale 
o parziale da imposte estere in virtù di una CDI conclusa dalla 
Svizzera con lo Stato in questione.

Proprio in virtù di tali CDI, eventuali imposte che lo Stato estero 
preleva alla fonte su redditi quali – tra i principali – dividendi, 
interessi e canoni, possono (in tutto o anche in parte) essere 
rimborsate al contribuente residente in Svizzera che rispetta 
i requisiti per l’ottenimento del rimborso e ne faccia debita 
domanda alle Autorità fiscali competenti. La quota d’imposta 
massima che può essere rimborsata corrisponde alla parte 
d’imposta trattenuta dallo Stato della fonte che eccede l’impo-
sta massima stabilita nella CDI applicabile.

La procedura relativa ai citati rimborsi è disciplinata nell’Or-
dinanza sul computo globale dell’imposta (RS 672.201) e, in 
particolare, dall’art. 4 della stessa Ordinanza[7]. I paperoni 
nostrani possono, di principio, fruire dei citati vantaggi con-
venzionali, in particolare quelli relativi al rimborso (totale o 
parziale) delle imposte pagate in eccesso allo Stato della fonte 
sui proventi maturati durante il periodo in cui erano imposti 
illimitatamente in Svizzera[8].

[5] Art. 14 cpv. 3 lett. d punto 6 LIFD: “[l]’imposta è calcolata sulla base delle spese 
annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sosten-
tamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, 
ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: [...] 6. proventi per i quali il 
contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una 
convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione”.
[6] Art. 13 cpv. 7 LT: “[i]n caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale 
essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri pro-
venti, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto 
sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente 
dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzio-
ne in materia di doppia imposizione”.
[7] Art. 4 cpv. 3 Ordinanza sul computo globale dell’imposta: “[l]e persone fisiche 
che fruiscono di un’imposta secondo il dispendio, ma che pagano le imposte intere su 
tutti i redditi provenienti da determinati Stati contraenti in base all’aliquota del reddi-
to totale possono pretendere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da 
questi Stati contraenti”.
[8] Cfr. nota 4.

B. Le particolarità convenzionali relative alla problematica 
della residenza dei cd. “globalisti” svizzeri: la tassazione glo-
bale modificata e il caso specifico dell’Italia
Ai sensi delle CDI concluse con Italia, Germania, Austria, Belgio, 
Stati Uniti, Canada e Norvegia, le persone fisiche residenti in 
Svizzera possono avvalersi dei vantaggi convenzionali soltanto 
se tutti i loro redditi provenienti da questi Stati contraenti, e 
che sono imponibili secondo il diritto fiscale svizzero, soggiac-
ciono alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e 
dei Comuni.

I cd. "globalisti" svizzeri, quindi, possono chiedere uno sgra-
vio da imposte pagate in questi Paesi ai sensi delle relative 
Convenzioni solo se, nella propria base di calcolo dell’impo-
sta sul dispendio, hanno incorporato anche tutte le entrate 
provenienti da questi sette Stati contraenti, cd. “tassazione 
globale modificata”, sempre che detti redditi siano imponibili 
ai sensi del diritto interno svizzero e non siano esenti da 
imposte svizzere in virtù di una CDI[9].

Oltre alla questione dell’inclusione, nel calcolo sul dispendio, 
dei redditi provenienti da uno dei citati Paesi ai fini della 
concessione dei vantaggi convenzionali, vi è poi la delicata 
questione del concetto di individuazione della residenza dei 
globalisti svizzeri.

Per quanto attiene alla Convenzione conclusa ed attualmente 
in vigore con l’Italia (RS 0.672.945.41; CDI CH-IT), l’art. 4  
cpv. 5 lett. b recita quanto segue: “[n]on è considerata residente 
di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo una persona 
fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello 
Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni 
che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo 
la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato 
contraente”.

In altre parole, i globalisti che in Svizzera sono imposti global-
mente sul dispendio e non su tutti i redditi che la CDI attribuisce 
alla Svizzera per l’imposizione, non sono riconosciuti come 
residenti in Svizzera. E poiché l’art. 1 CDI CH-IT stabilisce che 
questa si applichi solamente ai cittadini residenti in uno dei 
due Stati contraenti[10], ben si evidenzia come al mancato 
riconoscimento della residenza svizzera, da parte dell’Italia, dei 
cittadini italiani trasferitisi in Svizzera al beneficio della tassa-
zione globale, consegua in primis la perdita di tutti i vantaggi 
convenzionali come riportato sopra (ossia nel negato rimborso 
della parte di imposta prelevata in eccesso – ai sensi della CDI 
– da parte dello Stato della fonte)[11].

Ma questo potrebbe essere solo il minore dei problemi con cui 
dovrebbe confrontarsi il globalista svizzero trasferitosi dall’Italia. 
Infatti, la legislazione interna italiana, nello specifico l’art. 2, 
comma 2-bis, TUIR, considera residenti in Italia (salvo prova 

[9] Circolare n. 9 dell’AFC (nota 4), p. 6, n. 4.2.
[10] Art. 1 CDI CH-IT: “[l]a presente Convenzione si applica alle persone che sono 
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”.
[11] Marco Bernasconi, in: Yves Noël/Florence Girardin Aubry, Impôt fédéral 
direct – Commentaire Romand, Basilea 2008, N 22-23 ad Art. 14 LIFD.
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contraria) i cittadini che hanno trasferito il proprio domicilio in 
Paesi o territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato[12], 
nella cui lista (la cd. “black-list” degli Stati e territori aventi un 
regime fiscale privilegiato ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche [IRPEF][13]) figura ancora oggi la Svizzera.

Sulla scorta della citata norma, la residenza fiscale in Italia è 
ritenuta sussistente, in via presuntiva, per tutti coloro che trafe-
riscono la propria residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata, 
senza dimostrarne l’effettività.

Sul globalista ricade l’inversione dell’onere della prova: tocca a 
lui/lei dimostrare l’esistenza di fatti e circostanze concrete che 
“suffraghino l’effettività della situazione conclamata formalmente 
attraverso la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, 
in coerenza con l’assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo 
Stato di immigrazione”; che siano atti, quindi, a supportare e pro-
vare l’effettivo trasferimento di residenza, l’instaurazione di un 
rapporto veritiero e duraturo con la Svizzera e, al tempo stesso, 
l’interruzione di significativi rapporti con l’Italia[14]. 

In concreto, l’approccio molto restrittivo dell’Agenzia delle 
Entrate è il seguente: “soltanto la piena dimostrazione, da parte del 
contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo 
Stato italiano e la parallela comprova di una reale e duratura loca-
lizzazione nel paese fiscalmente privilegiato (ndr. in casu Svizzera), 
indipendentemente dall’assolvimento nello stesso paese di obblighi 
fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la 
conseguente legittimità della posizione di non residente”[15].

I vari elementi di prova quali, tra gli altri, l’iscrizione dei figli 
alle scuole svizzere, eventuali contratti di acquisto di immobili 
residenziali, le fatture e le bollette di acqua, luce ed elettricità, 
l’esistenza di altre utenze quali telefoni mobili, collegamenti 
internet e/o simili, sono valutati dall’Agenzia delle Entrate in 
una “visione globale, atteso che il superamento della prova contraria 
alla presunzione legale non può che scaturire da una complessiva 
considerazione della posizione del contribuente”; il che significa, in 
parole semplici, che nessuna di queste prove è, di per sé, suffi-
ciente a comprovare l’effettivo trasferimento di residenza, ma 
che le stesse sono valutate complessivamente e in rapporto al 
caso specifico. Con tutte le evidenti incertezze che questo com-
porta per il globalista che, seppur trasferendosi a tutti gli effetti 
in territorio elvetico, potrebbe impiegare qualche tempo prima 
di perdere definitivamente e completamente ogni significativo 
e duraturo collegamento (economico, familiare, politico, sociale, 
culturale o ricreativo) con l’Italia.

[12] Art. 2, comma 2-bis, TUIR: “[s]i considerano altresì residenti, salvo prova con-
traria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti 
in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
[13] Decreto del Ministero delle finanze (D.M.) del 4 maggio 1999, in: Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 107, del 10 maggio 1999.
[14] Circolare n. 140/E del Ministero delle finanze, 24 giugno 1999, Persone 
fisiche residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Art. 10, 
L. 23 dicembre 1998, n. 448, punto 4.
[15] Circolare n. 140/E del Ministero delle finanze (nota 14), punto 4 in fine.

Il nuovo contribuente svizzero potrebbe, quindi, vedersi noti-
ficare l’apertura di una procedura di accertamento da parte 
della competente Agenzia delle Entrate italiana e, nell’ipotesi 
in cui in giudizio il contribuente non riuscisse a comprovare 
sufficientemente, secondo i canoni dell’Agenzia, l’effettiva presa 
di residenza svizzera[16], sarebbe riqualificato quale residente 
italiano a tutti gli effetti e, di conseguenza, sarebbe imposto 
(retroattivamente al momento del trasferimento in Svizzera!) 
anche in Italia su tutti i redditi prodotti worldwide, incorrendo 
così in una doppia tassazione.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il globalista svizzero non solo abbia 
avuto l’ultima residenza fiscale in Italia, ma ne abbia anche la 
cittadinanza, nemmeno i primi capoversi dell’art. 4 CDI CH-IT 
lo favorirebbero in un caso di contenzioso tributario. Nella 
supposizione in cui i due Paesi dovessero trovarsi in una querelle 
internazionale relativamente alle reciproche pretese impositive, 
i criteri a cascata (o anche “tie-breaker rules”) che si applicano 
per stabilire ove si situa la residenza effettiva (ossia: l’esistenza 
di un’abitazione permanente, il centro vitale dei propri interessi, 
il luogo di soggiorno abituale e, da ultimo, la nazionalità) por-
terebbero, a causa del criterio della nazionalità, a confermare la 
potestà impositiva italiana.

Pertanto, sebbene ai fini convenzionali il trasferimento in 
Svizzera di cittadini italiani al beneficio di una tassazione globale 
modificata sia chiaramente regolamentato e bilateralmente 
riconosciuto, è bene rammentare come il rispetto delle “forma-
lità” fiscali e civilistiche di cui sopra non sia sufficiente, di per 
sé, a scongiurare l’ipotesi dell’avvio di un accertamento fiscale 
da parte della competente Agenzia delle Entrate, relativamente 
alla presunzione di residenza fiscale italiana ai sensi del citato 
art. 2, comma 2-bis, TUIR.

C. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’ap-
plicabilità del diritto convenzionale sul trasferimento della 
residenza in Italia dei paperoni stranieri e, nello specifico, dei 
paperoni svizzeri
A seguito dell’introduzione di questo speciale regime impositivo 
si sono rese necessarie delle precisazioni da parte dell’erario 
italiano relativamente ai neo-residenti italiani al beneficio del 
nuovo regime agevolato. Tali chiarimenti interpretativi sono 
stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare  
n. 17/E del 23 maggio u.s. In particolare, l’Agenzia delle Entrate 
si è chinata sulla problematica dell’applicabilità delle CDI a que-
sti paperoni neoresidenti, proprio alla luce dell’art. 4 del Modello 
OCSE di Convenzione fiscale che, come visto, prevede come 
non possa essere considerata residente una persona fisica che 
è soggetta ad imposizione relativamente ai soli redditi realizzati 
in quello Stato o ai soli capitali ivi localizzabili.

[16] In tal senso, è bene ricordare che l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), sebbene sia un elemento formale fondamentale e 
imprescindibile, non è in alcun modo sufficiente di per sé a comprovare l’effetti-
va presa di residenza in Svizzera del contribuente.
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L’utilizzo dell’avverbio generalmente (“generalmente impo-
nibile”)[17] nel testo del citato articolo , può essere interpretato 
in due modi: in maniera oggettiva e soggettiva. Se nell’ambito 
della CDI CH-IT fosse interpretato in maniera oggettiva, 
significherebbe “ordinariamente imponibile” ed escludereb-
be, di fatto, i paperoni italiani dall’ambito applicativo della 
Convenzione, poiché tassati solamente in maniera forfettaria 
sui redditi di fonte estera e, nello specifico, di fonte svizzera. 
Se interpretato, invece, in maniera soggettiva si riferirebbe ai 
soggetti fiscali, a significare “i soggetti generalmente sottostanti 
ad imposizione”, salvaguardando l’applicazione della CDI CH-IT 
ai paperoni italiani, poiché generalmente assoggettati ad 
imposizione italiana (seppur con un regime speciale). 

In quest’ultimo senso ha interpretato la norma l’Agenzia delle 
Entrate, definendo espressamente “full liable to tax” i soggetti 
che esercitano l’opzione di cui all’art. 24-bis TUIR, poiché 
assoggettati ad imposizione sia sui redditi di fonte italiana 
che estera e, quindi, da considerarsi residenti in Italia a tutti gli 
effetti anche ai fini convenzionali[18].

L’Agenzia sottolinea anche come il Commentario a suddetto 
articolo precisi che “la previsione non deve essere interpretata nel 
senso di escludere dalla nozione di persona residente ai fini conven-
zionali i residenti di Stati che adottino un criterio impositivo di tipo 
territoriale”[19]. In tal senso, specifica che chi aderirà al nuovo 
regime disciplinato dall’art. 24-bis TUIR sarà soggetto alla 
tassazione ordinaria prevista per le persone fisiche residenti in 
relazione ai redditi di fonte italiana, così come sconterà l’imposta 
sostitutiva dell’IRPEF sui redditi di fonte estera non esclusi dal 
perimetro dell’opzione (ossia quei redditi esteri che il contribuente 
ha volontariamente escluso dall’opzione mediante il meccanismo 
del cd. “cherry picking” e che sono ordinariamente imposti in Italia).

Per questi motivi, l’Agenzia conclude che “i soggetti che eserci-
tano l’opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR sono da considerare 
residenti anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro red-
diti sconta imposte in Italia, salvo il caso che le singole Convenzioni 
di volta in volta applicabili dispongano diversamente”[20].

Questo principio dovrebbe teoricamente essere applicabile tout 
court anche alla CDI CH-IT ed ai futuri paperoni italiani che si 
trasferiranno dalla Svizzera. Non fosse, però, per quel parti-
colare precedentemente illustrato, ossia la riserva limitativa 
riguardante l’eventuale disconoscimento della residenza previ-
sta dall’art. 4 cpv. 5 lett. b CDI CH-IT, qualora il contribuente 
non fosse tassato nello Stato di residenza (in casu l’Italia) anche 
su tutti i redditi provenienti dall’altro Stato (in casu la Svizzera).

[17] Art. 4 cpv. 5 CDI CH-IT.
[18] Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate (nota 3), p. 94.
[19] OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la 
fortune, Parigi 2014, in: http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-
convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-com-
plete-9789264239142-fr.htm(consultato il 04.12.2017), par. 8.3; Circolare n. 
17/E dell’Agenzia delle Entrate (nota 3), p. 93.
[20] Cfr. nota 18.

IV. Conclusioni relativamente all’approccio futuro delle 
Autorità fiscali elvetiche nei confronti dei paperoni 
italiani
Alla luce della citata norma e della prassi (ormai decennale) 
attuata dalle Autorità sino ad oggi, è quindi prevedibile (auspica-
bile) che tali regole e principi siano mantenuti e applicati mutatis 
mutandis anche dalle Autorità fiscali elvetiche nei confronti degli 
high net worth individuals che, partenti dalla Svizzera, decideranno 
di trasferirsi in Italia al beneficio del nuovo regime agevolato.
Il che significherà, concretamente, che la Autorità fiscali can-
tonali, dovranno premurarsi di verificare che le prerogative ai 
fini dell’applicabilità della CDI CH-IT siano rispettate e che i 
contribuenti partenti dalla Svizzera e trasferitisi al beneficio del 
regime agevolato abbiano ossequiato, in Italia, i propri obblighi 
dichiarativi e fiscali relativamente a tutti i redditi di fonte sviz-
zera che la Convenzione attribuisce all’Italia per l’imposizione, 
pena il disconoscimento della presa di residenza in Italia e il 
decadimento di tutti i vantaggi convenzionali.

http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm
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Attività transfrontaliere e gestione dei rischi

La vocazione internazionale degli istituti finanziari svizzeri 
ha portato, negli ultimi anni, ad un profondo cambiamento 
nelle procedure interne per l’acquisizione e il mantenimen-
to della clientela estera. I cambiamenti organizzativi, la 
necessità di maggiori controlli, l’introduzione di cross-border 
policies e le crescenti esigenze nella formazione dei collabo-
ratori su tematiche transfrontaliere, hanno portato ad un 
rilevante aumento dei costi con una notevole incidenza sulla 
redditività. Dal punto di vista economico, ciò può essere giu-
stificato nell’ambito delle politiche di mitigazione del rischio 
che spesso distinguono quegli istituti finanziari che fanno del 
private banking il loro business principale.

Portata e costi nella gestione dei rischi fiscali per un istituto finanziario svizzero

Francesco Fierli
CFO, Banca Arner SA, Lugano

I. Introduzione
La forte vocazione internazionale ha determinato l’estremo 
successo della piazza finanziaria svizzera nell’ultimo secolo. 
Ancora oggi, nonostante la recente crescita di altre piazze più 
“esotiche”, l’industria finanziaria svizzera rimane tra i maggiori 
gestori di ricchezza finanziaria a livello mondiale[1].

Le ragioni di tale preferenza sono molteplici: la qualità dei 
servizi forniti, la stabilità politica ed economica, quella della 
moneta, la bassa pressione fiscale nazionale e, non da ultimo, 
la riservatezza garantita dal segreto bancario. A seguito di 
forti pressioni internazionali, quest’ultimo aspetto ha perso 
gradualmente la sua importanza, fino a diventare, di fatto, 
marginale con l’introduzione dello scambio automatico d’in-
formazioni a fini fiscali.

Nonostante uno stato di salute ancora buono, negli ultimi anni 
il sistema bancario si è confrontato con importanti cambia-
menti della normativa fiscale nazionale ed internazionale. Gli 
istituti finanziari, già confrontati con l’applicazione della nor-
mativa in vigore che pone vincoli sia al momento dell’apertura 
della relazione che nei trasferimenti di denaro, sono sempre 
più sottoposti a restrizioni definite dall’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per mitigare i rischi 
giuridici e reputazionali nelle attività transfrontaliere. Molte di 
queste restrizioni non trovano la loro fonte in atti normativi in 
senso stretto, ma rientrano nell’orbita della cd. “moral suasion” 
che un’autorità esercita nei confronti dei propri controllati.

In questo contesto, gli istituti finanziari si muovono in un 
sistema dove gli sforzi nel definire le varie sfumature normative 
hanno il sopravvento sulla distinzione tra ciò che è lecito fare 
e ciò che è illecito. Da ciò derivano, tra le altre cose, importanti 
conseguenze sia nel rapporto tra gli istituti finanziari e la clien-
tela che nella struttura dei costi degli istituti finanziari stessi. 

[1] Cfr. Deloitte, The Deloitte Wealth Management Center Ranking 
2015, Capturing value in a shifting environment, 2a ed., Zurigo 2015, p. 5; 
SwissBanking, Wealth management in a period of change, Facts, figures and 
industry trends – globally and in Switzerland, Zurigo 2015, p. 5.
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Da un lato, l’istituto finanziario è tenuto a richiedere al cliente 
una quantità crescente di informazioni per soddisfare i propri 
obblighi di due diligence e dall’altro è tenuto a valutare le infor-
mazioni ricevute in maniera sempre più complessa e costosa. 
In particolare, gli aspetti fiscali, ad oggi significativamente 
rilevanti nei processi di due diligence, hanno peculiarità che 
cambiano a seconda della nazione di residenza del cliente 
e che sono conciliabili con la vocazione internazionale della 
piazza finanziaria svizzera solo a caro prezzo.

Tutto ciò ha portato gli istituti finanziari a prendere provve-
dimenti come quello di focalizzarsi solo su certe regioni del 
mondo per le quali la redditività degli averi in gestione è suf-
ficiente a coprire i costi dei processi di due diligence fiscale, fino 
ad arrivare a restrizioni sempre più importanti sull’operatività 
dei clienti.

II. La conformità fiscale del cliente bancario
L’attività transfrontaliera degli istituti finanziari svizzeri 
comporta la necessità di dover gestire rischi ulteriori rispetto 
a quelli tipici dell’attività bancaria stessa. Tra quelli principali, 
vale la pena ricordare (i) il rischio di azioni legali fatte dal 
cliente nel Paese di domicilio dello stesso in applicazione della 
lex fori, in base alla Convenzione concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione 
di Lugano)[2], (ii) il rischio che venga riconosciuta una stabile 
organizzazione in uno Stato estero e, di conseguenza, il rischio 
che l’istituto finanziario rientri nel perimetro fiscale di tale 
Stato estero e (iii) il rischio di essere coinvolti in una procedura 
legale di qualsiasi tipo dovuta ad un reato commesso da un 
cliente straniero.

Di seguito, ci occuperemo dell’ultimo dei rischi appena menzio-
nati, evidenziando la rilevanza per l’istituto finanziario dei reati 
commessi dal cliente straniero in ambito fiscale. Al fine di miti-
gare tale rischio, l’istituto finanziario è tenuto ad applicare sia 
il sistema normativo esistente che un insieme di procedure che 
rientrano negli obblighi di sorveglianza in ambito prudenziale.

Come già accennato, negli ultimi anni, il sistema bancario 
svizzero si è confrontato con importanti cambiamenti della 
normativa nazionale ed internazionale. Insieme ai controlli 
e alle restrizioni già previsti dalla Legge federale relativa alla 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del ter-
rorismo (RS 955.0; LRD), dall’Ordinanza dell’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclag-
gio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore 
finanziario (RS 955.033.0; ORD-FINMA) e dalla Convenzione 
relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), la stessa 
FINMA ha fatto propria una best practice concernente gli 
obblighi di due diligence sui rischi fiscali degli istituti finanziari, 
codificando in maniera sempre più dettagliata la sorveglianza 
in ambito prudenziale.

[2] Per approfondimenti cfr. la Sezione 4 Convenzione di Lugano.

Figura 1: Panoramica delle norme sugli obblighi di diligenza in materia di 

riciclaggio di denaro

A. Gli obblighi di sorveglianza in ambito prudenziale
1. La prassi consolidata della FINMA
In questo contesto, per sorveglianza in ambito prudenziale 
s’intende l’insieme di norme e prassi che vengono applicate 
dalla FINMA nel suo ruolo di Autorità di vigilanza sugli istituti 
finanziari[3]. La sorveglianza prudenziale, nell’ultimo decen-
nio, ha visto un crescente sviluppo su tematiche inerenti i 
rischi nelle operazioni transfrontaliere.

Come detto, la FINMA ha ormai definito una prassi piuttosto 
consolidata sulle questioni transfrontaliere che si basa princi-
palmente sui seguenti materiali:

 ◆ il documento del 22 ottobre 2010 denominato “Posizione 
della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni 
transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie”[4];

 ◆ il documento del 19 giugno 2012 in risposta alle domande 
più frequenti (FAQ) effettuate sul testo del 22 ottobre 
2010[5];

 ◆ il rapporto annuale FINMA del 2013 che indica quanto 
fatto in tema di rischi giuridici e di reputazione nelle opera-
zioni transfrontaliere[6];

 ◆ l’insieme dei procedimenti amministrativi attuati dalla 
FINMA nei confronti di istituti finanziari che hanno affari 
transfrontalieri con clienti residenti negli Stati Uniti d’Ame-
rica (USA) e in particolare (i) l’inchiesta della Commissione 
federale delle banche (CFB) sugli affari transfrontalieri di 
UBS AG con clienti privati residenti negli USA, (ii) l’inchiesta 
di FINMA sugli affari transfrontalieri di Crédit Suisse AG con 
clienti residenti negli USA e (iii) la conclusione della pro-
cedura di enforcement nei confronti di BSI per le operazioni 
transfrontaliere con clienti residenti negli USA[7];

 ◆ le decisioni della divisione Enforcement della FINMA pubblicate 
nei rapporti sulle attività di enforcement del 2014 e del 2015.

[3] Cfr. a tale proposito anche Paolo Bernasconi, Diligenza delle banche sviz-
zere in materia fiscale, in: Samuele Vorpe (a cura di), Contravvenzioni e delitti 
fiscali nell’era dello scambio internazionale d’informazioni, Manno 2015, p. 488.
[4] FINMA, (Zunehmende) Rechtsrisiken im grenzüberschreitenden Finanzge-
schäft, Berna, 22 ottobre 2010.
[5] Cfr. FINMA, Le domande più frequenti (FAQ), Rischi giuridici e di reputazio-
ne nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, 
Berna, 19 giugno 2012.
[6] FINMA, Rapporto annuale 2013, Berna 2013, p. 26 ss.
[7] I tre rapporti sono stati pubblicati da FINMA rispettivamente il 18 febbraio 
2009, il 20 maggio 2014 e il 30 marzo 2015.
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A questi si aggiungono le modifiche del settembre 2016 alla 
Circolare FINMA 2008/21[8] e le raccomandazioni dell’Asso-
ciazione Svizzera dei Banchieri (ASB), del 29 novembre 2013, 
sul comportamento che le banche avrebbero dovuto tenere 
nel periodo transitorio in attesa dello scambio automatico 
d’informazioni.

2. La posizione della FINMA sui rischi reputazionali
Come riconosciuto dalla stessa FINMA “il modello operativo 
adottato da molte banche di gestione patrimoniale è fortemente 
orientato ai servizi finanziari transfrontalieri a vantaggio dei clienti 
privati domiciliati all’estero”[9]. Di conseguenza, viene fatto 
notare come l’aumento dei rischi giuridici e di reputazione nelle 
operazioni transfrontaliere possa mettere a repentaglio l’esi-
stenza di singoli istituti o minarne gravemente la redditività.

Mentre la definizione di rischio giuridico non ha nessun 
bisogno di approfondimento, quella di rischio reputazionale 
necessita di qualche chiarimento supplementare. Non essen-
doci una definizione esplicita di rischio reputazionale nella 
documentazione della FINMA, verrà mutuata quella di Banca 
d’Italia che definisce il rischio reputazionale come “il rischio 
attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante 
da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di 
clienti, controparti, azionisti, investitori, Autorità di vigilanza”[10].

Il rischio reputazionale può, pertanto, avere varie accezioni 
a seconda che si parli di quello nei confronti delle Autorità, 
dei clienti, degli intermediari finanziari partner, dei dipendenti 
o della reputazione che si può far valere in fase di ricerca del 
personale. Nonostante in tutte le sue declinazioni possa avere 
un impatto sulla redditività e sul valore dell’istituto finanzia-
rio, l’accezione che considereremo qui di seguito è quella del 
rischio reputazionale nei confronti dell’Autorità di vigilanza 
(i.e. la FINMA).

Infine, il rischio reputazionale non deriva soltanto da una 
condanna dell’istituto finanziario o di uno dei suoi funzionari, 
ma si manifesta già durante il procedimento legale, sin dal 
momento in cui questo viene comunicato all’Autorità di vigi-
lanza o diventa di dominio pubblico.

Al fine di controllare i rischi giuridici e reputazionali, nella 
sua posizione, FINMA richiede che gli istituti finanziari siano 
tenuti a conoscere e a mitigare i rischi legati alle operazioni 
transfrontaliere, siano chiamati a osservare il diritto pruden-
ziale estero e a definire, per ogni mercato di riferimento, quali 
possano essere i servizi conformi al diritto applicabile. Per 
questo motivo, sempre secondo la FINMA, gli istituti finan-
ziari devono sottoporre l’erogazione di servizi transfrontalieri 
a un’analisi approfondita circa le condizioni normative da 
adempiere anche nel Paese di chi riceve il servizio.

[8] FINMA, Circolare 2008/21, Rischi operativi – banche, Esigenze di fondi pro-
pri ed esigenze qualitative per i rischi operativi nel settore bancario.
[9] FINMA (nota 4), p. 5.
[10] Cfr. Banca d’Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Nuove disposi-
zioni di vigilanza prudenziale per le banche, titolo III, p. 21.

Vista la complessità del tema in oggetto, lo stesso viene disci-
plinato nella Circolare FINMA 2008/21, dal mese di settembre 
2016. La Circolare concerne il controllo dei rischi operativi e 
disciplina la materia delle prestazioni di servizi transfrontalieri in 
maniera indiretta, passando, appunto, dalla gestione del rischio.

Allo stesso modo, anche la prassi FINMA affronta l’argomento 
in maniera indiretta, partendo dal presupposto che le viola-
zioni delle prescrizioni normative estere possono assumere 
rilevanza ai sensi del diritto prudenziale e, in particolare, colli-
dere con il requisito di garanzia di un’attività irreprensibile[11].

Il passaggio tra la violazione di prescrizioni normative estere 
e la mancanza del requisito di un’attività irreprensibile avviene 
per mezzo delle disposizioni del diritto prudenziale in materia 
di organizzazione. Queste esigono che “tutti i rischi, compresi 
quelli giuridici e di reputazione, debbano essere adeguatamente rile-
vati, limitati e monitorati e che debba essere approntato un efficiente 
sistema di controllo interno”[12].

In maniera più esplicita, nelle operazioni transfrontaliere, la 
violazione di prescrizioni normative straniere può portare al 
coinvolgimento dell’istituto finanziario o dei suoi funzionari 
in un procedimento legale estero. In particolare, la violazione 
di prescrizioni normative straniere non concerne esclusiva-
mente quelle di carattere penale, ma anche quelle inerenti il 
diritto tributario, dove è sempre più concreto il rischio che un 
intermediario finanziario o uno dei suoi funzionari vengano 
accusati, in base al diritto estero, di complicità nei reati fiscali 
commessi da clienti stranieri. 

Il ripetersi sistematico di tale eventualità denota una carenza 
nel rilevamento e nella limitazione dei rischi giuridici e repu-
tazionali da parte dell’istituto finanziario e, in ultima battuta, 
la perdita del requisito di garanzia di irreprensibilità, fonda-
mentale per il mantenimento della licenza bancaria[13].

3. La Circolare FINMA 2008/21
Modificata nel settembre 2016, con entrata in vigore dal 
1° luglio 2017, la Circolare FINMA 2008/21 prevede tra le 
esigenze qualitative di base, che un istituto finanziario deve 
avere per mitigare il rischio operativo, quella del controllo dei 
rischi derivanti da prestazioni di servizi transfrontalieri.

Il principio 7 della Circolare prevede che gli istituti finanziari 
rilevino, limitino e sorveglino “in maniera adeguata i rischi che 
risultano dall’applicazione della giurisdizione estera”[14], che sia 
questa inerente al diritto fiscale, penale o in materia di rici-
claggio di denaro.

[11] Cfr. FINMA (nota 4), pp. 11-12.
[12] FINMA (nota 4), p. 12.
[13] Un’ulteriore conferma di tale interpretazione è data anche dalla CFB nel 
rapporto di gestione 2006, nel quale l’Autorità conferma che la partecipazione 
ad un reato fiscale da parte di un direttore dell’istituto finanziario fa venir meno 
la garanzia di irreprensibilità, cfr. CFB, Rapport de gestion, Berna 2006, p. 42.
[14] Circolare FINMA 2008/21 (nota 8), p. 19.
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Agli istituti finanziari viene richiesto di disporre del know-
how necessario per i Paesi che intendono servire, di istruire 
il personale e di garantire il rispetto della normativa estera 
attraverso “misure organizzative, istruzioni, modelli di remune-
razione e sanzioni”[15]. In altri termini, la responsabilità della 
violazione della norma estera potrà sempre più difficilmente 
essere attribuita al solo collaboratore che la commette. Per 
contro, sarà l’istituto finanziario a dover dimostrare di aver 
informato il collaboratore, di averlo adeguatamente istruito e 
di aver posto in essere tutti i meccanismi per disincentivare 
qualsiasi comportamento sanzionabile. In assenza di tali 
evidenze, l’istituto finanziario e i suoi organi saranno ritenuti 
responsabili per quanto compiuto dal collaboratore.

La Circolare fa anche riferimento al rispetto del diritto estero 
in materia di vigilanza, menzionando anche la prestazione 
transfrontaliera di servizi e lasciando intendere che l’istituto 
finanziario debba dotarsi delle licenze necessarie nel Paese 
in cui intende distribuire i servizi stessi. L’argomento non è 
affrontato in maniera esplicita dalla norma, ma si rimanda alla 
responsabilità dell’istituto finanziario che implica un approfon-
dimento delle condizioni normative quadro del Paese straniero.

Il rispetto del diritto estero in materia di vigilanza previsto 
dalla Circolare è un tema tutt’altro che risolto. A titolo 
d’esempio si pensi alla prestazione di servizi finanziari in 
Italia, tema ben lontano dall’avere una soluzione definitiva 
e facilmente praticabile da tutte le banche. In particolare, i 
vincoli di economicità degli istituti finanziari di piccole e medie 
dimensioni impongono un approccio basato sulla mitigazione 
del rischio particolarmente attento alla forma con cui i servizi 
transfrontalieri vengono resi.

In ultima analisi, l’istituto finanziario è responsabile anche 
dell’operato dei gestori patrimoniali esterni e degli interme-
diari attraverso i quali viene apportata la clientela. Questo 
principio è valido in generale, dal momento che agli istituti 
finanziari vengono richiesti numerosi controlli sui gestori 
patrimoniali esterni e sugli intermediari. La Circolare ribadisce 
il concetto anche nel caso delle attività transfrontaliere esclu-
dendo la possibilità che, se fatte attraverso collaborazioni con 
gestori patrimoniali esterni o intermediari terzi, possano sot-
tostare ad una regolamentazione più blanda. Per citare solo 
alcuni esempi, gli istituti finanziari devono verificare la cor-
retta formazione del gestore patrimoniale esterno a fornire 
i servizi transfrontalieri e controllare che l’intermediario non 
operi all’estero senza un’autorizzazione adeguata o senza le 
opportune precauzioni. In altri termini, si applica il principio 
secondo il quale non è possibile far fare ad un partner terzo ciò 
che l’istituto stesso non può fare.

III. L’incremento della complessità normativa e i processi 
aziendali
La struttura normativa descritta deve essere gestita all’in-
terno dell’istituto finanziario con un’adeguata organizzazione 
che, tra le altre cose, comprende una strategia transfrontaliera 

[15] Circolare FINMA 2008/21 (nota 8), p. 20.

chiara, l’accettazione consapevole del rischio, un sistema di 
controlli efficace e la formazione di tutte le persone coinvolte.

La complessità di tale organizzazione può cambiare a seconda 
della natura e delle dimensioni dell’istituto finanziario, ma la 
FINMA richiede che i principi di base siano sempre presenti, pena 
l’impossibilità di servire certi mercati o di fornire certi prodotti.

La strategia transfrontaliera così come l’accettazione 
consapevole del rischio, sono attribuiti al Consiglio di ammi-
nistrazione dell’istituto finanziario o, in generale all’organo 
preposto all’alta direzione, alla sorveglianza e al controllo[16]. 
È quest’organo che definirà l’appetito di rischio dell’istituto 
e ne approverà la strategia, verificando che la stessa sia 
compatibile con l’appetito di rischio desiderato. Sarà quindi il 
Consiglio di amministrazione a definire i Paesi che l’istituto 
finanziario potrà servire e cosa potrà fare. Riassumendo, esso 
dovrà approvare la strategia transfrontaliera proposta dalla 
direzione, verificando che la stessa sia coerente con l’organiz-
zazione di cui l’istituto finanziario si è dotato o di quella di cui 
intende dotarsi.

A. I cambiamenti nella strategia aziendale e nell’appetito di 
rischio
Il documento FINMA sulle domande più frequenti sui rischi 
giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere 
chiarisce che i rischi giuridici e reputazionali sono da includere 
tra i rischi rilevanti per un istituto finanziario e, di conseguenza, 
di diretta pertinenza del Consiglio di amministrazione[17]. Ciò 
viene ribadito anche dalla Circolare FINMA 2008/24[18], che, 
includendo i danni reputazionali nel rischio di compliance, li 
eleva ad un rango molto più elevato della mera perdita del 
buon nome dell’azienda.

La stessa Circolare attribuisce al Consiglio di amministrazione 
la vigilanza e il controllo, affermando che lo stesso “è responsa-
bile della regolamentazione, dell’organizzazione, del mantenimento, 
del monitoraggio e della verifica periodica di un apposito controllo 
interno”. Lo stesso Consiglio di amministrazione “assicura che 
tutti i rischi rilevanti ai quali l’ istituto è esposto siano rilevati, limitati 
e monitorati”[19].

Con ancora più enfasi, la Circolare FINMA 2017/01, che 
sostituisce la Circolare FINMA 2008/24 a partire dal 1° luglio 
2017, attribuisce all’organo preposto all’alta direzione l’appro-
vazione della “strategia quadro per la gestione del rischio a livello 
di istituto” e afferma che lo stesso organo “è responsabile della 
regolamentazione, dell’istituzione e del monitoraggio di un efficace 
sistema di gestione del rischio come pure della gestione dei rischi 
complessivi”[20].

[16] Cfr. FINMA (nota 5), p. 2.
[17] Cfr. nota 16.
[18] FINMA, Circolare 2008/24, Sorveglianza e controllo interno – banche, 
Sorveglianza e controllo interno nel settore bancario, p. 13.
[19] Circolare FINMA 2008/24 (nota 18), p. 5.
[20] FINMA, Circolare 2017/01, Corporate governance – banche, Corporate 
governance, gestione del rischio e controlli interni presso le banche, p. 4.
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L’appetito di rischio di un istituto viene generalmente definito 
nel documento che prende il nome di risk policy, all’interno del 
quale vengono definiti i principi cardine per la gestione del 
rischio, ivi incluso quello relativo alle attività transfrontaliere. 
Tali principi vengono poi implementati attraverso direttive 
o regolamenti interni che hanno l’obiettivo di disciplinare in 
dettaglio sia le varie attività aziendali che i loro controlli. Agli 
istituti finanziari è stato chiesto ormai da tempo di dotarsi di 
regolamenti interni per la gestione delle attività transfronta-
liere e di una vera e propria cross-border policy.

1. Le attività transfrontaliere e la cross-border policy
Per cross-border policy s’intende quell’insieme di norme interne 
volte a disciplinare l’attività transfrontaliera, definendone 
i limiti, i controlli, le responsabilità e le linee di reporting. Pur 
cambiando da istituto a istituto, il contenuto minimo di una 
cross-border policy è consolidato da una best practice di settore 
la cui applicazione viene richiesta anche da FINMA, indipen-
dentemente dalle dimensioni dell’istituto finanziario.

Ridotta ai minimi termini, una cross-border policy deve preve-
dere, come già accennato, l’approvazione da parte del Consiglio 
di amministrazione della lista dei Paesi nei confronti dei quali 
l’istituto finanziario può sviluppare la propria attività. I Paesi 
vengono quindi raggruppati in Paesi strategici, in Paesi a limi-
tata operatività, in Paesi dai quali uscire gradualmente e, infine, 
in Paesi nei quali non s’intende operare affatto. Nelle ultime due 
classi ci sono quei Paesi nei quali non si ritiene di avere le com-
petenze per poter operare riuscendo a gestirne i rischi impliciti 
o quei Paesi che rientrano a vario titolo tra quelli oggetto di 
sanzioni da parte di autorità nazionali o internazionali.

Per ciascun Paese strategico o con limitata operatività, va 
definito, con il responsabile commerciale di quel Paese, qual è il 
business model: in estrema sintesi, si definiscono quali sono i pro-
dotti e i servizi che s’intende vendere e se lo s’intende fare dalla 
Svizzera o con una stabile organizzazione nel Paese in oggetto.

Del business model così definito vengono valutate le implicazioni 
di carattere legale e fiscale e viene fatta una vera e propria 
valutazione del rischio globale (risk assessment) sull’attività 
transfrontaliera nel Paese sotto esame. A titolo d’esempio, si 
pensi alle implicazioni dell’attività di erogazione del credito da 
una banca Svizzera nei confronti di clienti residenti in Italia.

L’art. 11 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera 
e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e 
per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41) prevede che gli 
interessi provenienti da un residente italiano e pagati ad un 
istituto finanziario residente in Svizzera, e non dotato di una 
stabile organizzazione in Italia, possano essere tassati dall’Ita-
lia con un’imposta che non può eccedere il 12.5%. Nonostante 
le autorità competenti dei due Stati contraenti non abbiano 
mai regolato le modalità di applicazione né dell’imposta né 
della limitazione, molti istituti finanziari svizzeri si sono orga-
nizzati per ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione. 
Questo è avvenuto almeno per gli interessi provenienti da 
persone giuridiche italiane, alle quali, potendo agire come 

agente pagatore in sostituzione d’imposta, è stato chiesto 
di trattenere dagli interessi l’imposta dovuta e versarla all’e-
rario italiano. Evidentemente, la stessa soluzione non può 
essere adottata per le persone fisiche, per le quali il tema del 
trattamento fiscale degli interessi percepiti dall’istituto finan-
ziario da quest’ultime rimane ancora aperto[21], generando 
un rischio implicito nell’attività creditizia nei confronti della 
clientela residente in Italia.

Le valutazioni descritte sopra, soprattutto in istituti di dimen-
sione più piccola, non possono che essere fatte con il supporto 
di esperti di attività transfrontaliere e tramite l’utilizzo di un 
country manual per il Paese sotto esame. I country manuals sono 
dei compendi operativi che sintetizzano la regolamentazione e 
i vincoli per lo svolgimento delle attività finanziarie in un deter-
minato Paese o gruppo di Paesi. Dal momento che la normativa 
è in continua evoluzione, l’acquisto di un country manual presup-
pone un accordo con il redattore per l’aggiornamento periodico 
dello stesso, incidendo notevolmente sui costi.

Da solo, l’utilizzo di country manuals è assolutamente insuffi-
ciente per poter garantire la gestione dei rischi nelle attività 
transfrontaliere. Secondo la prassi della FINMA, tutti coloro 
che sono coinvolti in tali attività, partendo dai consulenti alla 
clientela, devono essere formati attraverso l’uso di esperti in 
ambito transfrontaliero[22].

Dopo aver adeguatamente documentato le attività tran-
sfrontaliere e formato il consulente, l’istituto finanziario deve 
definire delle procedure interne per il controllo dell’attività 
transfrontaliera stessa. I controlli principali, oltre a quelli 
sull’aggiornamento del consulente, vengono effettuati sulle 
visite e sugli incontri che gli stessi fanno con i clienti residenti 
all’estero. In particolare, i viaggi all’estero devono essere disci-
plinati attraverso una procedura di autorizzazione preventiva 
e controllo successivo.

L’introduzione di una regolamentazione interna sui viaggi 
all’estero è ormai da tempo diventato un requisito di base 
affinché la banca possa dimostrate di saper gestire e mitigare 
i rischi giuridici e reputazionali nelle operazioni transfron-
taliere. Revisioni sull’esistenza e il rispetto della suddetta 
regolamentazione interna vengono fatte ormai regolarmente 
e le eventuali gravi lacune riscontrate vengono riportate nel 
rapporto di vigilanza, consegnato annualmente a FINMA dalla 
società di revisione dell’istituto finanziario.

Non da ultimo, come già visto nel capitolo II.A.3, i principi di 
base sulle attività transfrontaliere vanno estesi a terze parti 
che collaborano con l’istituto finanziario nella gestione della 
relazione con il cliente. In altri termini, all’istituto finanziario è 
demandato il compito di verificare se il gestore patrimoniale 
esterno o l’intermediario abbiano un comportamento con-
forme a quello che verrebbe richiesto all’istituto stesso.

[21] Per una descrizione più dettagliata dell’argomento, si veda l’opinione 
legale inviata all’ASB da Xavier Oberson, Impôt à la source italien, Ginevra, 20 
novembre 2015.
[22] FINMA (nota 5), p. 2.
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2. La market purity e le attività di private banking
L’enfatizzazione dei principi esposti nel capitolo III.A.1 ha por-
tato alcuni dei grandi istituti finanziari ad adottare la strategia 
della cd. “market purity”, secondo la quale i clienti provenienti 
da un determinato Paese possono far riferimento esclusiva-
mente ad un ufficio designato come centro di competenza del 
Paese stesso e non ad altri.

La strategia della market purity, pur sembrando assolutamente 
razionale e volta a minimizzare costi e rischi, ha l’innegabile 
difetto, se portata all’estremo, di ridurre la qualità percepita 
del servizio fornito dall’istituto finanziario. Il rapporto tra 
il cliente e il proprio consulente viene interrotto ed il cliente 
stesso spostato da un team ad un altro ad ogni cambiamento 
della propria residenza o, ancora peggio, ad ogni cambia-
mento della strategia aziendale.

È pur vero che la strategia della market purity portata all’e-
stremo è attualmente applicata solo dai principali istituti 
finanziari, che però, molto spesso, definiscono degli standard 
di comportamento ai quali tutto il settore bancario deve ade-
guarsi. Il rischio di un’estensione su larga scala di tale principio 
è quello di snaturare l’essenza stessa dell’attività di private 
banking, rappresentata dal rapporto di fiducia tra il cliente e il 
proprio istituto finanziario; rapporto di fiducia molto spesso 
veicolato dal consulente di riferimento del cliente, che proprio 
per questo motivo viene definito relationship manager.

3. I cambiamenti nelle procedure interne e l’aumento dei 
costi
Nel capitolo precedente, abbiamo visto come all’interno 
della cross border policy siano previsti almeno tre momenti 
che generano un cambiamento delle procedure interne e un 
conseguente incremento dei costi: (i) l’acquisto dei country 
manuals, (ii) la formazione dei consulenti e (iii) le procedure 
interne di controllo delle attività transfrontaliere.

Per quanto riguarda la prima delle tre attività, la maggior 
parte delle società di revisione oltre ad alcuni importanti studi 
legali si sono da tempo organizzati per fornire e aggiornare 
costantemente manuali operativi per ciascun Paese o gruppi 
di Paesi. Nonostante si applichino spesso politiche di prezzo 
vantaggiose, il costo dei country manuals può incidere note-
volmente sui costi complessivi delle attività di compliance[23].

La formazione dei consulenti, così come quella delle altre 
persone coinvolte nelle attività transfrontaliere, è stata una 
delle modifiche principali che gli intermediari finanziari hanno 
introdotto negli ultimi anni. Anche in questo caso, l’imple-
mentazione della prassi FINMA può cambiare a seconda 
delle dimensioni e della complessità delle attività dell’istituto 
finanziario: si passa da presentazioni periodiche tenute da 
esperti in materia a veri e propri corsi con certificazione finale. 
Tali corsi possono essere forniti in maniera centralizzata da 

[23] Il costo dei country manuals o di servizi analoghi per Paese va dai fr. 2’000 
ai fr. 6’000 all’anno. La variazione dipende dal fornitore, dalla complessità del 
Paese trattato e dalla sua richiesta.

organizzazioni di categoria o centri studi, riducendo l’onere da 
parte dell’istituto finanziario. Ciononostante, l’organizzazione 
dei suddetti corsi di formazione o l’adesione a corsi esterni 
comportano non solo un costo monetario, ma anche la 
mancata produttività del consulente alla clientela per il tempo 
dedicato alla formazione.

Il terzo elemento è quello relativo alle procedure interne di 
controllo delle attività transfrontaliere. Tali procedure variano 
da istituto a istituto, ma sono generalmente costituite da 
alcuni elementi comuni. Nella maggior parte dei casi, l’au-
torizzazione preventiva per il viaggio all’estero da parte del 
consulente viene data dal responsabile del Paese dove lo 
stesso si vuole recare (first line of defense o controllo di primo 
livello) e, congiuntamente dal responsabile della funzione 
compliance (second line of defence o controllo indipendente) che 
garantisce la cd. “separazione dei ruoli” o “segregation of duties” 
(cfr. Figura 2).

Figura 2: Struttura dei controlli in un istituto finanziario

Il controllo successivo viene generalmente fatto tramite 
il rapporto visita del cliente, nel quale sono indicati i clienti 
incontrati e i servizi proposti. Nei casi in cui s’intende appro-
fondire maggiormente il controllo, i dati potrebbero venir 
incrociati con quelli delle note per il rimborso delle spese per 
verificare la completezza degli stessi.

Infine, non va dimenticato il costo legato alla revisione della 
documentazione da far sottoscrivere al cliente in ambito di 
conformità fiscale. La documentazione sulla conformità fiscale 
deve poter dare sufficienti rassicurazioni all’istituto finanziario 
e tener conto delle differenze in ambito fiscale tra gli Stati[24].

La questione dell’adeguatezza dei documenti da far sottoscri-
vere è particolarmente importante dal momento che il cliente 
è responsabile della correttezza delle proprie dichiarazioni e 
dell’autenticità dei documenti che presenta, ma non è tenuto 
a rivelare spontaneamente la propria conformità fiscale[25]. Da 
qui l’importanza di una corretta documentazione in grado sia di 
tutelare l’istituto finanziario, in caso questo venga coinvolto in 
un procedimento legale, sia di fungere come prova per potersi 
rivalere sui clienti dei costi legali eventualmente sostenuti.

[24] A titolo d’esempio, si pensi al caso in cui si chiede di confermare che gli 
averi depositati siano dichiarati all’autorità fiscale quando nel Paese di residen-
za del cliente non è necessario dichiarare gli averi depositati all’estero.
[25] Cfr. Luc Thévenoz, Conformité fiscale: obligations et responsabilité 
du client envers la banque, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché 
financiers, vol. 88, n. 2, 2016, pp. 110-122.
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4. I costi di compliance supplementari e la redditività
In base all’incremento delle attività di controllo e alla loro 
maggiore complessità, si può supporre, a detta dell’autore, 
che, in media, un istituto finanziario con circa un miliardo di 
Asset under Management (AuM) debba incrementare il proprio 
dipartimento compliance di almeno un collaboratore a tempo 
pieno o più collaboratori a tempo parziale che corrispondano 
a un’unità equivalente a tempo pieno (full time equivalent [FTE]).

Il costo medio per un collaboratore esperto del dipartimento 
compliance è dato dal suo salario, dagli oneri sociali e dal costo 
per l’occupazione degli spazi. In base alle più comuni indagini 
sulla remunerazione dei dipendenti[26], il salario medio di un 
collaboratore compliance senior è di circa fr. 190’000 all’anno, a 
cui si aggiungono gli oneri sociali a carico dell’istituto finan-
ziario pari a circa fr. 31’000.

Oltre all’aumento di un FTE, il responsabile della funzione 
compliance, con tutta probabilità, sarà stato oggetto di un 
incremento salariale dovuto alle accresciute responsabilità 
a lui assegnate. Si pensi soltanto alla fiscalità statunitense e 
ai rapporti da inviare direttamente all’Internal Revenue Service 
(IRS). Ogni istituto finanziario che si è dichiarato all’IRS come 
Foreign Financial Institution richiedendo un Global Intermediary 
Identification Number (GIIN), ha dovuto definire un FATCA 
responsible office, responsabile per l’istituto anche nei confronti 
della giustizia statunitense. In molti casi, tale funzione è stata 
assegnata al responsabile della funzione compliance, con con-
seguente adeguamento della compensazione.

Pur rispondendo alla Direzione generale, già da tempo il 
responsabile della funzione compliance così come il risk mana-
ger hanno un accesso diretto al Consiglio di amministrazione, 
a cui possono riportare senza essere vincolati dal filtro della 
Direzione generale. La Circolare FINMA 2017/01, ancor più 
di quanto previsto dalla Circolare FINMA 2008/24, enfatizza 
questo aspetto, corroborando l’attuale tendenza di un numero 
crescente di istituti finanziari a collocare il responsabile del 
servizio compliance all’interno della Direzione generale stessa. 
Tutto ciò comporta una forte pressione al rialzo sui salari che 
sarà quantificata in fr. 20’000[27], più fr. 3’200 di oneri sociali 
a carico dell’istituto finanziario.

Come anticipato nel capitolo III.A.3, l’istituto finanziario 
si sarà dovuto dotare di tanti country manuals quanti sono i 
Paesi che ha definito come target. Assumendo che tali Paesi 
siano 15, il costo complessivo annuo dei country manuals sarà 
di circa fr. 50’000. A questo va aggiunto il costo annuo per la 
formazione e l’aggiornamento dei collaboratori dell’istituto.

Considerando ancora l’ammontare di AuM di un miliardo, i 
collaboratori di cui avrà bisogno l’istituto finanziario varie- 

[26] Cfr. la statistica salariale pubblicata nel 2016 da Robert Walters, che 
riportando il dato di Zurigo, stima una forbice che varia tra fr. 190’000 e fr. 
230’000. Non è escluso che in altre parti della Svizzera tale valore sia diverso. In 
ogni caso, ai fini di quest’analisi si è preso l’estremo inferiore dell’intervallo.
[27] L’importo è stato stimato dall’autore sulla base della sua esperienza pro-
fessionale nel settore bancario.

ranno tra 15 e 27 FTE. Tale stima deriva da un lavoro fatto 
da Philipp Rickert e Christian Hintermann[28] nel 2016 su un 
campione di 87 banche svizzere, assumendo che l’istituto 
finanziario abbia dato in outsourcing la maggior parte delle 
attività amministrative (IT, back-office titoli, traffico paga-
menti, contabilità e amministrazione del personale). Il numero 
di FTE rilevante è quello che ha a che fare con il processo di 
apertura delle relazioni con la clientela e alla verifica della 
plausibilità delle transazioni della stessa. Pertanto un numero 
di 23 FTE in media per ogni miliardo di massa ottenuto può 
essere considerato più che adeguato ai fini della nostra analisi.

Inoltre, si consideri anche che non tutti i collaboratori dell’isti-
tuto sono tenuti ad aggiornarsi sui cambiamenti normativi 
inerenti la conformità fiscale del cliente e i rischi nelle attività 
transfrontaliere. Qui assumeremo che ogni due anni un colla-
boratore del servizio compliance debba fare un corso specifico 
completo che comprenda anche tematiche transfrontaliere 
(circa fr. 14’800[29], ovvero fr. 7’400 su base annua) e che 4 
consulenti alla clientela debbano fare un corso specifico con 
certificazione o un corso di aggiornamento (circa fr. 3’200 
ciascuno), per un costo totale della formazione di fr. 20’200.

Ai costi di formazione vanno aggiunti i costi per consulenze 
esterne in materia transfrontaliera stimabili in fr. 20’000 
all’anno. Per contro, non si terrà conto dei costi specifici di 
progetto e dei costi non ricorrenti dovuti, ad esempio, alla 
necessità di allineare i processi di lavoro alla mutata nor-
mativa o alle attività di controllo dei documenti o repapering. 
Tali attività hanno influito notevolmente sui costi operativi 
degli istituti finanziari, ma, essendo straordinarie, non sono 
oggetto di questa analisi.

Nella Figura 3 viene mostrato un esempio di calcolo dell’in-
cremento annuo dei costi, partendo dalle assunzioni viste 
in precedenza. Per un istituto finanziario con AuM pari a un 
miliardo, l’incremento dei costi annui incide sulla redditività 
per AuM per circa lo 0.03%. In altri termini, lo 0.03% della 
redditività sugli AuM viene consumato dai costi aggiuntivi di 
compliance sulle attività transfrontaliere descritte nei capitoli 
precedenti.

Pur sembrando una percentuale minima e apparentemente 
accettabile da parte di un istituto finanziario, in un momento 
in cui i margini di redditività sugli AuM si assottigliano sempre 
più, l’impatto di tale incremento è assolutamente rilevante. 
Assumendo una redditività netta complessiva sugli AuM dello 
0.65%, i costi aggiuntivi di compliance comporterebbero un 
incremento del Cost-Income ratio (CIR) del 5.15%.

Come si può vedere dal grafico nella Figura 3, tale percentuale 
aumenta al ridursi della redditività sugli AuM, fino ad arrivare 
a oltre il 13% in caso di redditività sugli AuM dello 0.30%.

[28] Cfr. KPMG, Clarity on Performance of Swiss Private Banks, Further and 
faster: Radical change needed, Zurigo 2016.
[29] Per il costo dei corsi ci si è basati sul catalogo 2017 del Centro di Studi Ban-
cari di Vezia.
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Figura 3: Impatto dei costi di compliance nel CIR di un istituto finanziario con AuM pari a un miliardo

Per rendere ancora più evidenti le conseguenze dell’incre-
mento dei costi descritto sopra, si è preso il CIR del 2014 di un 
campione di 52 istituti finanziari svizzeri[30] confrontandolo 
con un CIR ideale del 75%. Se si assume che per valori di CIR 
più alti l’istituto finanziario non sarà in grado di raggiungere 
l’utile d’esercizio, gli istituti finanziari in perdita corrispon-
derebbero a 27 su 52, ovvero oltre la metà del campione (si 
veda la distribuzione rappresentata con la linea continua nella 
Figura 4). Se gli stessi istituti non avessero dovuto sopportare 
dei costi aggiuntivi di compliance, avrebbero avuto un CIR 
mediamente migliore del 5.15% (si veda la distribuzione rap-
presentata con la linea tratteggiata nella Figura 4). 

Con il miglioramento del CIR, gli istituti finanziari al di sotto 
della soglia ideale sono solo 20, ovvero 7 in meno rispetto al 
caso precedente. In altri termini, senza i costi aggiuntivi di 
compliance, 7 istituti finanziari in più avrebbero potuto avere 
maggiori possibilità di generare un utile d’esercizio.

Figura 4: Distribuzione del CIR di un campione di 52 istituti finanziari 

svizzeri. La linea continua rappresenta la distribuzione del CIR con i dati del 

campione; la linea tratteggiata rappresenta la distribuzione del CIR miglio-

rato rimuovendo i costi aggiuntivi di compliance

B. Perché mitigare i rischi giuridici e di reputazione?
L’esempio numerico descritto al capitolo precedente è basato 
su una serie di assunzioni cambiando le quali la conclusione 
non cambierebbe nella sostanza: se dovessimo cambiare la 

[30] Il campione utilizzato è quello dello studio di Urs Birchler/Christian 
Bührer/René Hegglin/Michael Reichenecker, The International Private 
Banking Study 2015, University of Zurich, 2015, p. 46.

soglia del CIR ideale, ad esempio, il risultato finale non porte-
rebbe a conclusioni diverse da quelle esposte sopra. Spostando 
la soglia del CIR ideale all’80% il risultato rimarrebbe invariato, 
mentre spostandola al 70%, 11 istituti finanziari, e non più 7, 
avrebbero potuto avere maggiori possibilità di generare un 
utile d’esercizio. Anche tale risultato porta a conclusioni ana-
loghe a quelle ottenute con una soglia del 75%, ovvero che il 
peggioramento della struttura dei costi dovuto alle attività di 
compliance aggiuntive ha ridotto le possibilità, per molti istituti 
finanziari, di ottenere un utile d’esercizio. 

Ciò che invece risulta determinante nell’ottenimento dei 
risultati esposti sopra è la scelta del CIR come metrica per 
determinare la redditività o meno di un istituto finanziario. Pur 
essendo uno degli indicatori più utilizzati, il CIR ha dei limiti 
piuttosto importanti[31]. Quello più rilevante ai fini della pre-
sente analisi è che il CIR include soltanto i costi operativi, ma 
esclude gli accantonamenti per rischi, una voce sempre più rile-
vante nei costi degli istituti finanziari e destinata a crescere nel 
caso in cui non dovessero essere messe in atto delle politiche di 
mitigazione del rischio, incluso quello giuridico e reputazionale.

I dati aggregati pubblicati dalla Banca Nazionale Svizzera 
(BNS) sugli accantonamenti per rischi e perdite mostrano 
come questa voce sia aumentata negli ultimi anni[32]. Nella 
Figura 5 sono riportati i dati aggregati sugli accantonamenti 
per rischi e perdite degli istituti finanziari svizzeri apparte-
nenti alle classi delle banche borsistiche, delle banche in mano 
straniera e degli altri istituti; classi nelle quali si raccoglie la 
maggior parte dell’attività di private banking degli istituti 
finanziari medio piccoli.

Per capire l’effettiva distorsione delle conclusioni di un’ana-
lisi basata sul CIR, si considerino due istituti finanziari con 
comportamenti diversi tra loro, ma con struttura di costi e 

[31] Per un’analisi critica del CIR applicato agli istituti finanziari, cfr.  
Andreas Burger/Juergen Moormann, Productivity in banks: myths & truths 
of the Cost Income Ratio, in: Banks and Bank System, vol. 3, issue 4, 2008, pp. 
85-94.
[32] Cfr. BNS, Banks in Switzerland, 2014 edition. Results from the Swiss 
National Bank’s data collection, Zurigo 2015. Il dato del 2015, pur essendo 
disponibile, non è paragonabile ai precedenti a seguito dei cambiamenti delle 
regole contabili di esposizione dei conti.

Compenso annuo per collaboratore compliance
Upgrade del responsabile servizio compliance
Oneri sociali
Costo annuo per i country manuals
Costo annuo per la formazione
Consulenze

190'000
20'000
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50'000
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20'000

Totale incremento annuo dei costi 334'640

Margine di redditività per AuM consumato
Impatto sul CIR
assumendo una redditività sugli AuM di 0.65%

0.03%
5.15%
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ricavi analoga: il primo applica in maniera estensiva e costosa 
una cross-border policy così come una verifica della conformità 
fiscale dei propri clienti con l’obiettivo di ridurre al minimo 
ogni rischio giuridico o reputazionale nelle operazioni tran-
sfrontaliere. Il secondo applica sia la cross-border policy, sia la 
verifica sulla conformità fiscale dei propri clienti al di sotto 
degli standard richiesti, assicurandosi di minimizzare i costi 
di implementazione e di non perdere nessuna possibilità di 
profitto di breve periodo.

Per quanto visto nel capitolo III.A.4, il primo dei due istituti 
avrà un CIR più alto e la necessità di fare accantonamenti 
per rischi più bassi. Per contro, il secondo avrà un CIR più 
basso, ma dovrà fare degli accantonamenti maggiori e avrà 
una variabilità dei risultati d’esercizio notevolmente più alta 
di quella del primo istituto. Le spese legali improvvise oltre 
alle eventuali sanzioni renderanno il risultato d’esercizio 
altamente imprevedibile da un anno all’altro. Il CIR non tiene 
conto di questo ulteriore aspetto decretando il secondo isti-
tuto come migliore rispetto al primo.

Figura 5: Accantonamenti annui per rischi e perdite aggregati degli istituti 

finanziari svizzeri appartenenti alle classi delle banche borsistiche, banche in 

mano straniera e altri istituti. Classi nelle quali si raccoglie la maggior parte 

dell’attività di private banking degli istituti finanziari medio piccoli

1. Perché le aziende coprono i propri rischi?
L’implementazione dei controlli supplementari di compliance per 
le attività transfrontaliere è oggetto di revisione periodica da 
parte della società di audit dell’istituto finanziario e di un attento 
monitoraggio da parte della stessa FINMA. Come abbiamo 
visto, il mancato rispetto del diritto prudenziale può portare al 
ritiro della licenza bancaria e alla chiusura dell’istituto.

Se però provassimo a fare astrazione dall’obbligatorietà di tali  
controlli supplementari e supponessimo che coloro i quali 
gestiscono l’istituto finanziario possano decidere se implemen-
tarli o meno, potremmo verificare se, dal punto di vista della 
massimizzazione del valore dell’azienda, le scelte del regolatore 
siano condivisibili. In questa ipotesi, la mancata implementa-
zione dei controlli supplementari avrebbe solo conseguenze 
economiche date principalmente dai costi legali, dalle eventuali 
sanzioni e dalla variabilità del risultato d’esercizio, ma non 
anche dalla repressione dell’Autorità di vigilanza. È infatti lecito 
supporre che, non implementando le attività di compliance 
supplementari, si potrebbe risparmiare sui costi descritti 
nel capitolo III.A.4, ma si dovrebbe considerare una maggior 
variabilità dei risultati economici dell’istituto finanziario e, in 
base alla teoria dominante in materia, una riduzione del valore 
dell’istituto finanziario stesso.

In questi termini, il problema è riconducibile a quello della 
Corporate Hedging theory che ha come obiettivo quello di 
rispondere alla domanda sul perché i managers delle aziende 
tendono a coprire i rischi. La domanda non è affatto banale, 
dal momento che i premi Nobel Franco Modigliani e Merton 
Miller hanno dimostrato che, in assenza di imperfezioni del 
mercato, ridurre il rischio dell’azienda non ne aumenta il 
valore[33].

La Corporate Hedging theory, nata dai lavori di Mayers e Smith 
del 1982 e di Smith e Stulz del 1985[34], fa leva sulle imper-
fezioni del mercato per dimostrare che, nella realtà, ridurre 
i rischi può aumentare il valore dell’azienda. Nonostante la 
teoria si sia principalmente concentrata sui rischi di mercato 
– come, ad esempio, il rischio legato alla variazione dei cambi 
e alla variazione dei prezzi delle materie prime – i risultati 
hanno una validità più generale e possono essere applicati alla 
maggior parte delle scelte aziendali.

La letteratura in materia riconosce almeno quattro ragioni 
che portano i managers a coprire i rischi dell’azienda che 
dirigono. La prima è legata al fatto che, mentre gli azionisti 
possono diversificare il rischio del loro portafoglio di parteci-
pazioni, gli altri stakeholders, tra i quali i managers, non possono 
farlo, essendo la loro remunerazione principale strettamente 
legata alla retribuzione che percepiscono dall’azienda. Per 
compensare tale rischio, l’azienda più rischiosa dovrebbe 
stipulare con i propri managers dei contratti dalle condizioni 
molto più onerose rispetto a quelli che stipulerebbe l’azienda 
meno rischiosa.

La seconda ragione è legata ai cd. “distress costs”, ovvero tutti 
quei costi aggiuntivi che un’azienda deve sopportare quando 
è in una situazione particolarmente pericolosa[35]. Portati 
all’estremo, i distress costs sono rappresentati dai costi di 
un’eventuale bancarotta. Non è però necessario arrivare alla 
bancarotta per poter dimostrare che l’aumento della rischio-
sità dell’azienda comporti degli svantaggi aggiuntivi, legati 
sia all’aumento dei costi sia al mancato guadagno. A titolo 
d’esempio si consideri la difficoltà di un’azienda percepita 
come a rischio di bancarotta nel vendere i propri prodotti o 
i propri servizi.

La terza ragione fa riferimento alle imposte dell’azienda ed è 
tanto più valida quanto maggiore è l’asimmetria tra le impo-
ste che devono essere pagate sull’utile d’esercizio e quelle che 
si possono far valere con le perdite riportate[36]. Nota con il 

[33] Cfr. Franco Modigliani/Merton H. Miller, The cost of capital, corpora-
tion finance and the theory of investment, in: American Economic Review, vol. 
48, no. 3, 1958, pp. 261-297.
[34] Cfr. David Mayers/Clifford W. Smith, On the Corporate Demand for 
Insurance: Evidence from the Rensurance Market, in: The Journal of Business, 
vol. 63, no. 1, 1990, pp. 19-40; Clifford W. Smith/René M. Stulz, The Deter-
mination of Firm’s Hedging Policy, in: The Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, vol. 20, no. 4, 1985, pp. 391-405.
[35] Cfr. John R. Graham/Daniel A. Rogers, Do Firms Hedge in Response of 
Tax Incentives?, in: The Journal of Finance, vol. 57, issue 2, 2002, pp. 815-839.
[36] Cfr. Clifford W. Smith, Corporate Risk Management: Theory and Practi-
ce, in: The Journal of Derivatives, vol. 2, no. 4, 1998, pp. 21-30.
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nome di convessità della funzione delle imposte, tale asim-
metria è particolarmente importante in Paesi, come gli USA, 
dove l’imposta sull’utile è progressiva, ma è presente anche 
quando non c’è una perfetta deducibilità delle perdite ripor-
tate. Si pensi al caso svizzero dove le perdite possono essere 
riportate al massimo per 7 anni. L’asimmetria impositiva 
creata da questa limitazione apparentemente marginale ci 
porta ad attribuire un maggior valore ad un’azienda con utili 
d’esercizio costanti rispetto a una il cui risultato è altamente 
variabile.

La quarta ragione è legata alle asimmetrie informative e 
sostiene che i managers, meglio informati degli azionisti sui 
rischi dell’azienda, possano rimuoverli più efficacemente di 
quanto non possano fare gli azionisti diversificando il proprio 
portafoglio di partecipazioni[37].

Come detto in precedenza, la Corporate Hedging theory è stata 
principalmente applicata ai rischi di mercato. In questo caso, la 
copertura dei rischi di mercato può essere fatta con strumenti 
finanziari derivati che hanno un costo o riducono il profitto 
nel caso in cui le variazioni siano favorevoli. Trasponendo 
tale teoria al nostro caso di studio, il costo degli strumenti 
finanziari derivati può essere visto, per analogia, come il costo 
dei controlli supplementari di compliance, descritti nel capitolo 
III.A.4. Inoltre, anche in questo caso, siamo in presenza di una 
riduzione del profitto dovuta al rifiuto di potenziali clienti 
non conformi fiscalmente o alla preclusione di certi mercati 
perché non in linea con la cross-border policy.

Sempre per analogia i rischi sono dati dai costi legali e dalle 
sanzioni in cui l’istituto finanziario incorrerebbe in caso di 
violazione della normativa straniera o della sorveglianza in 
ambito prudenziale in generale. Pertanto, la teoria esposta 
sopra sembra in grado di rispondere alla domanda se, in 
ipotesi di piena libertà d’agire da parte dell’istituto finanziario, 
lo stesso debba decidere di sopportare i costi per ridurre il 
proprio rischio.

2. Le ragioni degli istituti finanziari
Anche prese singolarmente, tutte e quattro le ragioni esposte 
nel capitolo precedente potrebbero rappresentare un valido 
motivo per giustificare misure di mitigazione del rischio come 
i controlli supplementari di compliance. Ciononostante, la 
seconda delle ragioni, ovvero quella basata sui distress costs, 
sembra adattarsi meglio alle caratteristiche specifiche di un 
istituto finanziario, specialmente nel caso in cui questo abbia 
come attività principale quella di fornire servizi di private banking.

L’attività di private banking e in generale tutte le attività legate 
all’amministrazione ed alla gestione di patrimoni è forte-
mente dipendente da un rapporto di fiducia che il cliente ha 
con l’istituto finanziario. Il cliente affida all’istituto gran parte 

[37] Cfr. a questo proposito Peter M. Demarzo/Darrel Duffie, Corporate 
financial hedging with proprietary information, in: The Journal of Econo-
mic Theory, vol. 53, 1991, pp. 261-286; Peter M. Demarzo/Darrel Duffie, 
Corporate Incentives for Hedging and Hedge Accounting, in: The Review of 
Financial Studies, vol. 8, issue 3, 1995, pp. 743-771.

della propria ricchezza patrimoniale aspettandosi che questa 
venga amministrata correttamente e, se possibile, con pro-
fitto. Il venir meno del rapporto di fiducia potrebbe decretare 
l’interruzione del rapporto d’affari tra il cliente e l’istituto 
finanziario o, in altri termini, la maggior difficoltà dell’istituto 
nel trovare nuovi clienti.

Per il mantenimento di un buon rapporto di fiducia è indispen-
sabile che l’istituto finanziario abbia una buona reputazione e 
che non appaia come coinvolto in scandali finanziari di qualsiasi 
natura. Questi, a prescindere dalla loro fondatezza o dalla loro 
gravità, minano gravemente il rapporto di fiducia tra il cliente 
e l’istituto finanziario, intaccando la reputazione della banca.

Come abbiamo visto nel capitolo II.A.2, il rischio reputazionale 
può avere varie accezioni, tra cui quella nei confronti delle 
Autorità, dei clienti e degli intermediari finanziari partner. 
Avendo eliminato la prima accezione per ipotesi e avendo già 
discusso della seconda sembra opportuno ricordare anche la 
reputazione nei confronti degli intermediari partner. Si pensi alle 
banche corrispondenti che garantiscono il traffico dei paga-
menti, servizio piuttosto importante per un istituto finanziario.

La procedura di apertura di un conto presso una banca cor-
rispondente è passata dall’essere una procedura piuttosto 
snella ad essere una vera e propria attività di due diligence fatta 
sulla banca richiedente, della quale viene verificato il profilo 
di rischio, incluso quello giuridico e reputazionale. Non sfug-
girà che l’impossibilità di accedere a banche corrispondenti 
per consentire il traffico dei pagamenti e, se del caso, per 
finanziare temporanei disavanzi di liquidità possa decretare il 
blocco totale dell’istituto fino alla sua bancarotta.

Anche nel caso in cui l’istituto finanziario fosse così abile da 
tener nascosto sia ai clienti che agli intermediari finanziari part-
ner la propria esposizione al rischio giuridico e reputazionale, 
la stessa avrebbe comunque dei costi superiori a quelli della 
concorrenza meno esposta. Si pensi ai soli costi di audit evi-
dentemente maggiori per società più esposte al rischio, ai costi 
dovuti alla continua gestione di pratiche da segnalare all'Ufficio 
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) o 
ai costi dovuti all’evasione delle richieste fatte dalla Procura.

Infine, nel caso in cui l’eccessiva assunzione di rischio dovesse 
portare l’istituto finanziario a dover cessare le attività ed 
essere liquidato, il costo che gli azionisti dovrebbero sostenere 
potrebbe essere enormemente maggiore al beneficio otte-
nuto dallo svolgimento di un’attività rischiosa. Anche la forma 
più leggera di cessazione delle attività, ovvero la liquidazione 
volontaria di un istituto finanziario, prevede tempi piuttosto 
lunghi, nei quali l’istituto è sottoposto alla sorveglianza della 
FINMA, deve mantenere tutti gli organi di controllo minimi 
necessari oltre che rispettare i vincoli di capitalizzazione e 
liquidità applicati a istituti finanziari in regime di continuità.

In una situazione di questo tipo, l’istituto finanziario si trove-
rebbe per anni a dover sopportare costi senza avere ricavi in 
grado di coprirli. La chiara situazione di disavanzo unita alla 
necessità di rispettare i vincoli di capitalizzazione e liquidità 
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porta, in genere, a importanti richieste di ricapitalizzazione 
dell’istituto in liquidazione da parte della FINMA.

IV. Conclusioni
La vocazione internazionale degli istituti finanziari svizzeri 
ha portato, negli ultimi anni, ad un profondo cambiamento 
nelle procedure interne per l’acquisizione e il mantenimento 
della clientela estera. In particolare, a seguito dei profondi 
mutamenti normativi, l’istituto finanziario è maggiormente 
vincolato nel proprio agire nei confronti della clientela estera 
ed è tenuto a richiedere una quantità crescente di informazioni 
che deve valutare in maniera sempre più complessa e costosa.

Tra le informazioni più rilevanti, sia nel processo di due diligence 
iniziale sia in quello di verifica periodica del cliente, ci sono 
quelle che rientrano nell’ambito della fiscalità del cliente stesso. 
Le informazioni sulla conformità fiscale hanno peculiarità che 
cambiano da nazione a nazione e che, vista la loro eteroge-
neità, possono essere gestite esclusivamente con un approccio 
di mitigazione del rischio. Consapevoli che il rischio non potrà 
mai essere eliminato, ma solo ridotto, gli istituti finanziari si 
sono organizzati in vario modo, ma seguendo delle linee guida 
comuni identificabili in quella che è la prassi FINMA.

I cambiamenti organizzativi, la necessità di maggiori controlli, 
l’introduzione di cross-border policies e le crescenti esigenze nella 
formazione dei collaboratori su tematiche transfrontaliere, 
hanno portato ad un rilevante aumento dei costi che, soprat-
tutto per gli istituti finanziari di dimensione medio-piccole 
hanno una notevole incidenza sul CIR e, di conseguenza, sulla 
redditività. In questo ambito, abbiamo visto come i costi per le 
attività supplementari di compliance possono fare la differenza 
tra l’utile o la perdita d’esercizio.

Per contro, applicando la Corporate Hedging theory, abbiamo 
visto come un istituto finanziario possa trovare economica-
mente conveniente implementare le attività supplementari di 
compliance. Delle quattro ragioni comunemente accettate dalla 
letteratura per giustificare la convenienza economica delle 
misure di mitigazione del rischio, quella relativa all’incidenza 
dei distress costs risulta la più adatta ad un istituto finanziario 
che fa del private banking il proprio business principale.

L’attività di private banking si basa su un equilibrio delicato 
che non dipende solo dalla qualità dei prodotti e dei servizi 
forniti, ma anche dalla fiducia tra istituto finanziario e cliente. 
Nel momento in cui il cliente dovesse percepire l’aumento 
della rischiosità dell’istituto finanziario, è molto probabile 
che interromperebbe la propria relazione d’affari, spostando i 
propri averi in un istituto con una reputazione migliore. Come 
detto, non è necessario che si arrivi alla bancarotta, ma è 
sufficiente un peggioramento della reputazione dell’istituto 
che possa rendere più probabile, anche nel lungo periodo, la 
cessazione delle attività in qualsiasi forma.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per i rapporti 
che l’istituto finanziario intrattiene con le proprie banche cor-
rispondenti, attraverso le quali garantisce i servizi di traffico 
pagamenti e fa fronte a temporanei deficit di liquidità.

Diritto finanziario
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Sospetto ed obbligo di comunicazione  
antiriciclaggio

La Legge federale sul riciclaggio di denaro entrata in vigo-
re il 1° aprile 1998 non ha subìto, per un lungo periodo, 
modifiche strutturali. Ciò ha permesso agli intermediari 
finanziari assoggettati alla legge di operare facendo affida-
mento su di una prassi che si è consolidata negli anni. Alcune 
novità impongono però loro di aggiornare il modo di agire. 
La giurisprudenza esige una sempre maggiore qualità dei 
chiarimenti complementari; sull’obbligo di comunicazione 
si è inoltre consolidata la regola che un sospetto è fonda-
to quando, a seguito di chiarimenti complementari, non 
può esser escluso. D’altra parte, l’introduzione nel diritto 
svizzero del riciclaggio fiscale, cioè di uno strano reato che 
fa diventare criminali dei valori patrimoniali in origine leci-
ti, comporta di effettuare i chiarimenti complementari con 
modalità adattate.

Novità, conferme ed incertezze

Francesco Naef
lic. iur., avvocato e notaio, Partner di CSNLAW® 
Studio legale e notarile, Lugano

I. Il sistema della LRD
Il dispositivo antiriciclaggio svizzero della Legge federale sul 
riciclaggio di denaro (RS 955.0; LRD) impone tutta una serie 
di obblighi agli intermediari finanziari. Si tratta di obblighi di 
diligenza generale (di identificazione, di documentazione ed 
organizzativi), di obblighi di diligenza particolari (di accer-
tamento dell’oggetto e scopo della relazione d’affari e di 
effettuare chiarimenti complementari) e di obblighi specifici 
in caso di sospetto di riciclaggio (comunicazione, blocco dei 
beni, divieto d’informazione).

A. La relazione tra l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di 
chiarimento
Il fulcro degli obblighi antiriciclaggio spettanti agli intermediari 
finanziari è certamente l’obbligo di comunicazione all’Ufficio 
di comunicazione in materia di riciclaggio (Money Laundering 
Reporting Office Switzerland; MROS) ai sensi dell’art. 9 LRD. 
Non è però possibile comprenderlo senza riferirsi all’obbligo 
di chiarimenti complementari ai sensi dell’art. 6 LRD, al quale 
è strettamente collegato e che lo precede necessariamente.

Nel sistema svizzero della lotta al riciclaggio non esiste infatti 
un obbligo di comunicare giusta la LRD che sorga senza essere 
preceduto da un processo di riflessione e chiarimento[1]: 
uno, due od anche tre indizi di riciclaggio, astratti o concreti, 
generici o specifici che siano, non comportano mai, da soli, 
l’obbligo di comunicare. In caso contrario il MROS sarebbe 
sommerso da comunicazioni infondate e quindi totalmente 
inefficiente[2].

Ogni semplice sospetto di riciclaggio comporta, piuttosto, 
automaticamente l’obbligo per l’intermediario finanziario 
di procedere a chiarimenti complementari; gli elementi così 
raccolti gli permettono poi di valutare se sia tenuto o meno a 
comunicare.

[1] Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d’argent, Zurigo 2016, n. 590.
[2] Ufficio federale di polizia, Rapporto d’attività 2016 dell’ufficio di comu-
nicazione in materia di riciclaggio di denaro, p. 54.
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Il sistema ha perciò una struttura analoga a quella di una 
procedura giudiziaria. Un indizio ne provoca l’apertura, alla 
quale segue un’istruttoria tesa ad accertare i fatti; al termine 
di questa, l’intermediario deve valutare se tali accertamenti 
sono sufficientemente provati, utilizzando il grado di prova 
della plausibilità. In seguito applica a tali fatti la conseguenza 
giuridica prevista dall’art. 9 LRD.

B. I soggetti degli obblighi
A tutti gli intermediari finanziari soggetti alla LRD spettano gli 
obblighi suddetti. Anche all’intermediario finanziario che non 
ha facoltà di procedere al blocco dei beni – ad esempio per-
ché è un gestore patrimoniale che gestisce su procura valori 
patrimoniali custoditi da una banca terza – spettano perciò i 
medesimi obblighi di chiarimento e di comunicazione.

II. L’obbligo di chiarimento (art. 6 LRD)
Oltre all’obbligo di identificare l’oggetto e lo scopo della 
relazione d’affari, auspicata dalla sua controparte (art. 6 cpv. 
1 LRD), l’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze 
e lo scopo di una relazione d’affari oppure di una transazione, 
se esse appaiono inusuali (art. 6 cpv. 2 lett. a LRD); se vi sono 
sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine 
o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art. 305bis n. 1bis 
del Codice penale (RS 311.0; CP), che sottostiano alla facoltà 
di disporre di un’organizzazione criminale o che servano al 
finanziamento del terrorismo (art. 6 cpv. 2 lett. b LRD).

Si dovrà inoltre procedere con dei chiarimenti complementari 
se la relazione o la transazione d’affari comporta un rischio 
elevato (art. 6 cpv. 2 lett. c LRD). Infine, l’intermediario finan-
ziario deve effettuare chiarimenti se i dati di una controparte, 
di un avente economicamente diritto o di una persona 
autorizzata a firmare una relazione d’affari o una transazione, 
coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario 
conformemente all’art. 22a LRD[3].

A. I sospetti di riciclaggio 
L’allegato all’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro 
(RS 955.033.0; ORD-FINMA) elenca una serie di indizi che 
devono indurre l’intermediario finanziario a coltivare sospetti 
sulla possibilità che sia confrontato con una relazione o una 
transazione utilizzate per compiere il reato di riciclaggio e 
che, quindi, lo obbligano a procedere con i chiarimenti com-
plementari.

Vi si trovano indizi di carattere generale (indizi 2.1) come, ad 
esempio, il fatto che lo scopo economico di una transazione 
“non è riconoscibile” oppure che essa appare “economicamente 
assurda” (indizio 2.1.1) oppure quando non sono chiari i motivi 
per cui il cliente ha scelto un determinato intermediario finan-
ziario o una determinata sede per i suoi affari (indizio 2.1.3). 
Vi sono poi indizi più specifici relativi alle operazioni di cassa 

[3] Si tratta di dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti per-
sone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 
1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche 
o che sostengono tali attività.

(indizi 3.1), alle operazioni fiduciarie (indizi 3.2) e ad opera-
zioni diverse (indizi 3.3). Infine, vi troviamo “indizi qualificati” di 
riciclaggio (indizi 4), come la richiesta del cliente di accettare o 
fare documentare garanzie di credito che non corrispondono 
alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario 
in base a una copertura fittizia (indizio 4.5).

B. La relazione/transazione a rischio accresciuto
L’obbligo di chiarimenti scatta automaticamente anche in 
presenza di relazioni o transazioni d’affari che comportano un 
rischio elevato.

Giusta l’art. 6 cpv. 3 LRD, le relazioni d’affari con persone 
politicamente esposte (PEP) all’estero nonché con persone 
a esse legate, nel senso indicato all’art. 2a cpv. 2 LRD, sono 
considerate imperativamente relazioni d’affari comportanti un 
rischio elevato. Invece, le relazioni d’affari con PEP in Svizzera 
o PEP di organizzazioni internazionali, nonché con persone a 
esse legate, sono considerate relazioni d’affari comportanti un 
rischio elevato solo in presenza di uno o più altri criteri di rischio. 
Queste relazioni d’affari sono da considerare a rischio supe-
riore indipendentemente dal fatto che le persone interessate 
intervengano come controparti, detentori di controllo, aventi 
economicamente diritto, o procuratori (art. 13 cpv. 5 LRD).

Oltre ciò l’intermediario finanziario deve stabilire i criteri per 
il riconoscimento di ulteriori relazioni, da classificare a rischio 
superiore. Tra i criteri che, a seconda della sua attività, entrano 
in considerazione vi sono la sede, il domicilio, la nazionalità 
e l’attività della controparte, del detentore del controllo o 
dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. 
Gli altri criteri sono l’assenza di un contatto personale con 
la controparte e con l’avente economicamente diritto, il 
tipo di prestazioni o di prodotti richiesti, l’ammontare dei 
valori patrimoniali depositati o di quelli in entrata ed uscita, 
il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, 
la complessità delle strutture, che si manifesta in particolare 
attraverso l’utilizzo di società di sede (art. 13 cpvv. 1 e 2 ORD-
FINMA).

Sul fronte delle transazioni, sono imperativamente conside-
rate a rischio superiore quelle mediante le quali all’inizio di 
una relazione d’affari vengono fisicamente apportati valori 
patrimoniali per un controvalore superiore a fr. 100’000 in 
una volta o in modo scaglionato (art. 14 cpv. 3 ORD-FINMA).

I criteri con i quali l’intermediario finanziario, a seconda della 
sua attività, può operare per intercettare ulteriori transazioni 
a rischio accresciuto sono, ancora una volta, l’ammontare dei 
valori patrimoniali in entrata e in uscita, le divergenze consi-
derevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni 
rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della 
stessa relazione d’affari e le divergenze considerevoli quanto 
a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle 
normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili 
(art. 14 cpv. 1 ORD-FINMA).

Come si può notare, l’ORD-FINMA, a parte alcune norme 
imperative sulla classificazione del rischio, rinuncia a deter- 
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minare gli elementi (luoghi, settori di attività, modalità ope-
rative, soglie) di una relazione o di una transazione che ne 
impongano la classificazione a rischio superiore. Lascia quindi 
all’intermediario finanziario un “ampio potere di apprezzamento” 
nella scelta e concretizzazione dei criteri sopra indicati[4]. 
Egli può anche fare capo ad altri criteri[5], dovendo solo 
imperativamente utilizzare quelli dell’ammontare dei valori 
patrimoniali depositati (art. 13 cpv. 2 lett. e ORD-FINMA) e 
dell’ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita 
(artt. 13 cpv. 2 lett. e ,14 cpv. 2 lett. a ORD-FINMA), fissan-
done gli importi massimi (art. 26 cpv. 2 lett. i ORD-FINMA)[6].

Evidentemente, tale margine d’apprezzamento ha un limite 
nella misura in cui i criteri scelti e la loro concretizzazione non 
devono essere irragionevoli o insostenibili, altrimenti detto, 
non devono sconfinare nell’abuso. Ciò è il caso se le scelte si 
fondano su considerazioni prive di pertinenza ed estranee allo 
scopo delle norme legali applicabili, rispettivamente quando 
omettono di prendere in considerazione fattori manifesta-
mente rilevanti[7].

C. La relazione/transazione inusuale
I chiarimenti sono pure necessari quando le circostanze e 
lo scopo di una relazione d’affari oppure di una transazione, 
appaiono inusuali a meno che loro legalità sia manifesta (art. 
6 cpv. 2 lett. a LRD). “Inusuale” non è un concetto preciso e 
non è determinabile in termini generali. Per l’intermediario 
finanziario si tratta di individuare gli elementi che, soggetti-
vamente, si distinguono dall’usuale andamento dei suoi affari 
con riferimento ad un cliente o una transazione[8] oppure 
con riferimento alle proprie conoscenze professionali oppure 
quelli che appaiono oggettivamente inusuali[9].

Alcuni indizi di riciclaggio di cui si è detto sopra al capitolo II.A 
possono costituire anche momenti di inusualità, quando non 
sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio quell’in-
termediario finanziario (Allegato ORD-FINMA, indizio 2.1.3) 
per i suoi affari oppure quando le informazioni e le esperienze 
dell’intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo 
della relazione d’affari sono incompatibili con la transazione in 
questione (Allegato ORD-FINMA, indizio 2.1.5).

Il carattere inusuale può manifestarsi però in diversi modi 
come, ad esempio, una significativa differenza degli apporti 
di valori sulla relazione rispetto a quanto preannunciato 

[4] Lombardini (nota 1), p. 56; Ralph Wyss, in: Daniel Thelesklaf/ Ralph Wyss/
Dave Zollinger/Mark van Theil (ed.), GwG Kommentar, Zurigo 2009, N 2, 6 ad 
Art. 7 ORD-FINMA 1 e N 2 ad Art. 8 ORD-FINMA 1.
[5] Wyss (nota 4), N 15 ad Art. 7 ORD-FINMA 1.
[6] Thomas Jutzi, in: Peter V. Kunz/Thomas Jutzi/Simon Schären (ed.), 
Geldwäschereigesetz, Berna 2017, N 21 ad Art. 8 LRD.
[7] Come ogni volta che la legge riconosce un margine d’apprezzamento, cfr. 
DTF 137 V 71 consid. 5.1, 136 III 278 consid. 2.2.1.
[8] Detlev Michael Basse, in: Kunz/Jutzi/Schären (nota 6), N 11 ad Art. 6 LRD.
[9] Wyss (nota 4), N 6-8 ad Art. 6 LRD; Werner De Capitani, in: Niklaus Sch-
mid/Paolo Bernasconi/Werner de Capitani (ed.), Kommentar Einziehung, 
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, Zurigo 2002, N 90 ad Art. 6 
LRD.

dal cliente[10], una società di sede, ossia priva di uffici e di 
personale propri, che sulla base dei movimenti in conto e 
delle informazioni che fornisce all’intermediario finanziario 
sembra svolgere un’attività artigianale o industriale, un 
amministratore che riceve il pagamento del salario su di un 
conto intestato ad una società di sede aperto presso una 
banca di uno Stato diverso da quello ove svolge la sua attività, 
l’apertura di una rubrica con l’attribuzione di poteri di firma 
ad un terzo sulla stessa[11] o l’apertura di numerose rubriche 
nella stessa valuta[12], ma anche un immotivato ed incom-
prensibile cambio di avente diritto economico[13].

Inusuali possono essere anche elementi che suscitano nell’in-
termediario finanziario l’impressione di essere confrontato 
con una transazione “illecita o contraria ai buoni costumi”[14]. 
L’inusualità non è necessariamente legata a sospetti di rici-
claggio. Può essere inusuale, ad esempio, che una società 
operativa svolga parte della sua attività per il tramite di un 
conto intestato al suo amministratore e che, di conseguenza 
i movimenti sul conto non siano compresi nel conto econo-
mico e nel bilancio societari, oppure che una società operativa 
paghi delle commissioni ad una società di sede invece che 
direttamente al suo agente o commissionario.

D. Le modalità dei chiarimenti
L’art. 15 ORD-FINMA indica che, a seconda delle circostanze, 
occorre chiarire se la controparte è l’avente economicamente 
diritto dei valori patrimoniali consegnati; qual è la loro origine, 
a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utiliz-
zati, il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in 
entrata importanti; qual è l’origine del patrimonio della con-
troparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o 
dei valori patrimoniali; qual è la loro attività professionale o 
commerciale e se la controparte, il detentore del controllo o 
l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali sono 
politicamente esposte.

L’intermediario finanziario procede senza indugio (art. 17 
ORD-FINMA) ai chiarimenti complementari. Come meglio 
spiega la versione tedesca dell’ORD-FINMA, i chiarimenti 
devono essere avviati senza indugio e portati a termine il più 
presto possibile.

Inoltre essi devono essere proporzionati alle circostanze (art. 
15 ORD-FINMA), l’intermediario finanziario non potendosi 
accontentare di verifiche “superficiali”[15]. 

Quali mezzi di chiarimento l’intermediario finanziario dovrà, 
secondo le circostanze, utilizzare le informazioni raccolte per 

[10] Georg Friedli/Dominik Eichenberger, Praxis der Aufsichtskommission 
zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2011 bis 2016, in: SZW 2017, p. 
690, r30; TPF 2007 27 consid. 2.5.1.
[11] Friedli/Eichenberger (nota 10), p. 690, r31.
[12] Georg Friedli, Übersicht über die Praxis der Aufsichtskommission zur 
Sorgfaltspflicht der Banken 1998-2001, in: SZW 2002, C.2.l, p. 173.
[13] Friedli/Eichenberger (nota 10), p. 694, r51.
[14] De Capitani (nota 9), N 97 s. ad Art. 6 LRD.
[15] Sentenza TAF B-2318/2006 del 23 giugno 2008, consid.5. 
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scritto o oralmente presso la controparte, i detentori del con-
trollo o gli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali; 
le visite nei luoghi in cui la controparte, i detentori del controllo 
o gli aventi economicamente diritto svolgono la loro attività; le 
fonti e banche dati pubblicamente accessibili e le informazioni 
presso persone degne di fiducia (art. 16 ORD-FINMA).

La giurisprudenza in proposito ha stabilito che il chiarimento 
può comportare anche la raccolta di documenti e giustificativi 
atti a sostenere le dichiarazioni di una controparte, come ad 
esempio “documenti contabili o fiscali”[16] o “bilanci societari”[17]. 
Peraltro anche l’allegato all’ORD-FINMA lascia intendere 
all’indizio 2.2 che al cliente possono essere richiesti i docu-
menti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione 
d’affari e per l’attività indicata e che deve essere considerato 
sospetto ogni cliente che rifiuta di fornirli.

L’intermediario deve poi verificare se i risultati dei chiarimenti 
sono plausibili e li documenta (art. 16 cpv. 2 ORD-FINMA) 
conservando nel suo dossier una nota scritta su quanto intra-
preso oltre che tutti i relativi documenti e i giustificativi[18].

Non tutte le dichiarazioni del cliente possono essere accettate 
senza essere esaminate (Allegato all’ORD-FINMA, indizio 
1.2). Non si chiede all’intermediario finanziario di ottenere la 
prova piena delle fattispecie esaminate. Il risultato dei chiari-
menti deve però essere, appunto, plausibile, ossia credibile e 
verosimile. L’intermediario finanziario deve convincersi, anche 
sulla base delle proprie competenze professionali, della pro-
pria esperienza del buon senso comune, della veridicità delle 
informazioni che gli vengono fornite[19]. In questa fase dovrà 
anche ponderare criticamente i documenti raccolti confron-
tandoli con gli altri elementi in suo possesso, ad esempio la 
movimentazione sul conto.

Potrebbe così dover giungere alla conclusione che la formula-
zione di un contratto, consegnato dal cliente in relazione con 
un accredito in conto, sia vaga e indeterminata, e che quindi 
non fornisca il convincimento del fatto che la prestazione 
contrattuale sia stata effettivamente fornita[20].

Di norma l’intermediario finanziario deve adempiere personal-
mente ai chiarimenti. Se delega tale attività a terzi, rimane in 
ogni caso responsabile del congruo adempimento dei compiti 
e verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiari-
menti complementari (art. 29 cpvv. 1 e 3 ORD-FINMA)[21].

III. L’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD)
Secondo l’art. 9 cpv. 1 LRD, l’intermediario finanziario è tenuto 
ad inviare una comunicazione al MROS se sa o ha il sospetto 
fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione 

[16] Sentenza TPF SK.2014.14 del 18 marzo 2015, consid. 4.5.3; Sentenza TAF 
B-2318/2006 del 23 giugno 2008, consid. 5.
[17] Sentenza TF 6B_724/2012 del 24 giugno 2013, consid. 5.5.
[18] Sentenza TAF B-2318/2006 del 23 giugno 2008, consid. 5.
[19] De Capitani (nota 9), N 240 s. ad Art. 6 LRD.
[20] Sentenza TPF SK.2014.14 del 18 marzo 2015, consid. 4.5.5.
[21] TPF 2007 27 consid. 2.5.

d’affari sono in relazione con un reato ai sensi degli artt. 260ter 
n. 1 o 305bis CP, oppure che provengono da un crimine o da un 
delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis n. 1bis CP, oppure 
che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione 
criminale, oppure che servono al finanziamento del terrori-
smo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); deve anche procedere ad una 
comunicazione se interrompe le trattative per l’avvio di una 
relazione d’affari a causa di un simile sospetto fondato oppure 
se sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona 
nella lista del Consiglio di sicurezza dell’ONU dei soggetti 
dediti ad attività terroristiche corrispondono con quelli di una 
controparte, di un avente economicamente diritto o di una 
persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di 
una transazione.

Centrale è quindi sapere cosa significhi “sospetto fondato”.

A. La nozione di sospetto fondato
La dottrina non è unanime nel definire il grado di sospetto 
a partire dal quale sorge in capo all’intermediario l’obbligo di 
comunicazione.

Secondo un orientamento, la nozione deve essere interpre-
tata restrittivamente e l’obbligo di comunicazione sorge 
unicamente in presenza di elementi oggettivi concreti che i 
valori patrimoniali siano connessi con un atto di riciclaggio o 
provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato: non 
è sufficiente che permangano semplici dubbi in merito[22]. 
In altre parole il semplice dubbio non comporta l’obbligo 
di comunicazione. In presenza di tale semplice dubbio (o 
sospetto) scatta piuttosto automaticamente l’obbligo di 
chiarimento ex art. 6 LRD. A seguito dello stesso si presentano 
tre possibili scenari: i chiarimenti permettono di dissipare il 
sospetto iniziale ed accertare la liceità della relazione o tran-
sazione, oppure lo aggravano rendendolo fondato, oppure 
non permettono né di dissipare né di rafforzare il sospetto. 
Nella prima ipotesi non sussiste alcun obbligo di comunica-
zione, mentre nella seconda questo sorge ex art. 9 LRD; nella 
terza ipotesi, invece, non sorgerebbe alcun obbligo bensì solo 
un diritto dell’intermediario finanziario di comunicare ex artt. 
305ter cpv. 2 CP e 31 ORD-FINMA[23].

Un altro orientamento di dottrina afferma pure che il sospetto 
semplice comporta l’obbligo di chiarimento ex art. 6 LRD. Si 
distingue però dall’opinione precedentemente esposta, rite-
nendo che a seguito del chiarimento vi possano essere solo 
due ipotesi: o i chiarimenti permettono di dissipare il sospetto 
iniziale oppure non permettono di escluderlo rendendolo così 
fondato. Nella seconda ipotesi sorge l’obbligo di comunica-
zione ex art. 9 LRD: ove permanga il dubbio l’intermediario 
finanziario deve quindi sempre inviare la comunicazione[24].

[22] Lombardini (nota 1), n. 582, 602-603.
[23] Mauro Mini, Manuale di diritto finanziario, vol. I, Manno 2017, p. 73, n. 
213-216; Roland J. Luchsinger, in: Kunz/Jutzi/Schären (nota 6), N 29-34 ad 
Art. 9 LRD.
[24] Daniel Thelesklaf, in: Thelesklaf/Wyss/Zollinger/van Thiel (nota 4), N 9, 
12 ad Art. 9 LRD; De Capitani (nota 9), N 40 ad Art. 9 LRD; Michael Reinle, Die 
Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, Zurigo 2007, n. 386.
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Senza che sia necessario qui prendere posizione per l’una o 
l’altra tesi, basti constatare che la giurisprudenza dei tribunali 
e la prassi delle autorità svizzere hanno optato per il secondo 
orientamento. L’intermediario finanziario prudente non può 
quindi che prendere atto di ciò e comportarsi di conseguenza.

Da un lato, la giurisprudenza del Tribunale federale ha dap-
prima precisato che, perché sia data l’intenzionalità dell’autore 
di un riciclaggio, non è necessario che questi conosca e sia 
in grado di qualificare lo specifico reato a monte[25]. Tale 
giurisprudenza è del resto conforme con quella in materia 
di rogatorie internazionali per riciclaggio, per la quale la 
domanda di assistenza non deve necessariamente precisare 
in cosa consista il reato principale, potendosi limitare a men-
zionare transazioni sospette[26].

D’altra parte, sempre il Tribunale federale ha precisato che il 
semplice dubbio dell’intermediario finanziario giustifica l’ob-
bligo di segnalazione[27].

Infine, il Tribunale federale ha recentemente precisato, rife-
rendosi ai lavori preparatori della LRD, che l’intermediario 
finanziario, confrontato con uno degli indizi di riciclaggio, deve 
procedere ad effettuare i chiarimenti complementari previsti 
dall’art. 6 LRD e proseguire i propri accertamenti fino a quando 
è in grado di decidere il dilemma: vuoi la transazione che pareva 
sospetta è regolare, vuoi i sospetti erano fondati e scatta quindi 
l’obbligo di comunicazione ex art. 9 LRD[28]. Con ciò l’Alta 
Corte ha dato la preferenza al secondo orientamento della 
dottrina, affermando che al termine del chiarimento comple-
mentare vi sono unicamente due opzioni e non tre: se permane 
il dubbio scatta l’obbligo di comunicazione. In altre parole, il 
sospetto è da ritenersi fondato se l’intermediario finanziario, 
dopo i chiarimenti complementari, non può escludere che i 
valori patrimoniali siano connessi con un atto di riciclaggio o 
provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato.

Tale indirizzo della giurisprudenza era stato anticipato sia dal 
Tribunale penale federale[29] che dal Tribunale amministrativo 
federale[30]. Quest’ultimo aveva anche osservato che l’art. 9 
LRD non deve essere interpretato restrittivamente, poiché, al 
contrario, il suo scopo è di fare emergere il maggior numero 
possibile di valori patrimoniali di origine sospetta; inoltre, ha 
spiegato che non spetta all’intermediario finanziario di deter-
minare il tipo di reato a monte e di qualificarlo esattamente, 
poiché egli non ha solitamente la possibilità di procedere a 
dettagliati chiarimenti, visto che solo il MROS e se del caso 
le autorità di perseguimento penale hanno accesso a quelle 
informazioni che permettono un’affidabile sussunzione in 
rapporto ad una determinata fattispecie penale[31].

[25] DTF 119 IV 242 consid. 2.
[26] DTF 129 II 97 consid. 3.
[27] Sentenza TF 4A_313/2008 del 27 novembre 2008, consid. 4.2.2.3.
[28] Sentenza TF 6B_503/2015 del 24 maggio 2016, consid. 2.5.1.
[29] Sentenza TPF SK.2014.14 del 18 marzo 2015, consid. 4.5.1.1.
[30] Sentenza TAF B-6815/2013 del 10 giugno 2014, pubblicata in: Bollettino 
FINMA 5/2015, p. 22 s., consid. 4.3: “Im Zweifel ist immer eine Meldung zu erstatten”.
[31] Sentenza TAF B-6815/2013 (nota 30), consid. 4.7.4.

Della medesima opinione sono poi anche le Autorità ammi-
nistrative della Confederazione. Anche secondo il MROS, 
infatti, l’obbligo di comunicare sussiste laddove non è possibile 
escludere l’origine criminale dei valori[32]. L’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è del medesimo 
avviso, avendo fatto propria la giurisprudenza secondo la quale 
un sospetto che i valori patrimoniali potrebbero provenire da 
un crimine è fondato se il sospetto iniziale corrispondente 
non può essere fugato mediante i chiarimenti di cui all’art. 6 
LRD[33]. Infine, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha 
dato per acquisita la citata prassi svizzera in materia di obbligo 
di comunicazione, nell’ambito dell’esame da parte del Gruppo 
di azione finanziaria (GAFI): “[t]he Swiss authorities have clarified 
their expectations in this regard, opting for a broad interpretation by 
stating that financial intermediaries are required to submit a report 
where they cannot rule out the possibility that assets are of criminal 
origin. This interpretation is confirmed by case-law of the Federal 
Criminal Court from March 2015”[34].

L’intermediario finanziario deve quindi effettuare diligen-
temente i chiarimenti complementari. Se riesce così ad 
accertare la liceità della relazione o transazione, ad esempio 
perché conosce l’esatta provenienza lecita dei valori patrimo-
niali, bene; se invece permangono dubbi – anche soltanto per 
il motivo concreto che egli non riesce ad avere una visione 
completa di tutta la fattispecie – deve comunicare.

Il ricorso, per escludere l’esistenza di un obbligo di comunica-
zione, ad arguzie giuridiche troppo sottili è da sconsigliare[35]. 
Nel caso in cui il cliente sia oggetto di un procedimento 
penale pendente per crimini, è altrettanto sconsigliabile che 
l’intermediario finanziario si sostituisca al giudice, escludendo 
l’obbligo di comunicazione perché, a suo avviso, il cliente verrà 
sicuramente assolto.

B. Le modalità e le tempistiche
Sorto l’obbligo di comunicazione, l’intermediario finanziario 
deve fare una sola cosa: comunicare. Rifiuti di eseguire istru-
zioni del cliente o blocchi interni dei valori patrimoniali non 
sono delle alternative che possano giustificare una mancata 
comunicazione[36].

Destinatario della comunicazione è uno solo: il MROS. 
Segnalazioni effettuate ad altre autorità, al Ministero pubblico 
della Confederazione o a Ministeri pubblici cantonali non sono 
delle comunicazioni ai sensi dell’art. 9 LRD[37].

[32] Ufficio federale di polizia (nota 2), p. 53.
[33] FINMA, Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell’ORD-
FINMA del 4 settembre 2017, p. 30.
[34] FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures 
– Switzerland, Fourth Round Mutual Evaluation Report, Parigi 2016, p. 101, n. 
313.
[35] Lombardini (nota 1), n. 599 con riferimento alla citata sentenza TAF 
B-6815/2013 (nota 30).
[36] Sentenza TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 4.5.3.
[37] Luchsinger (nota 23), N 89 ad Art. 9 LRD.
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La comunicazione va effettuata per iscritto, ad esempio uti-
lizzando l’apposito formulario allestito dall’Ufficio[38]; deve 
contenere, esposti in maniera oggettiva[39] e completa, 
gli elementi di cui dispone l’intermediario finanziario, ma 
almeno i dati indicati all’art. 3 dell’Ordinanza sull’Ufficio di 
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23; 
OURD).

Non appena terminati i chiarimenti complementari la comu-
nicazione, se dovuta, va fatta senza indugio (art. 9 cpv. 1 LRD). 
In dottrina non vi sono indicazioni univoche sul significato del 
termine “senza indugio”; è stato sostenuto possa corrispon-
dere ad un termine di due giorni[40].

L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD non si 
estingue con la fine della relazione d’affari, ma perdura fin-
tantoché i valori possono essere scoperti e confiscati. Esso 
cessa invece quando i valori vengono scoperti dalle autorità, 
ad esempio quando un Ministero pubblico ha ordinato l’aper-
tura della procedura penale in seguito alla denuncia di un altro 
intermediario finanziario[41].

IV. Il diritto di comunicazione (art. 305ter n. 2 CP)?
Per l’art. 305ter n. 2 CP, l’intermediario finanziario avrebbe 
inoltre il diritto di comunicare al MROS gli indizi che permet-
tono di sospettare che valori patrimoniali provengono da 
un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art. 
305bis n. 1bis CP.

Vista l’evoluzione della nozione di “sospetto fondato” che fa 
scattare l’obbligo di denuncia ex art. 9 LRD quando il sospetto 
non può essere escluso, non si comprende però più quale 
ambito applicativo rimanga al diritto di comunicazione. 
Quest’ultimo era stato introdotto prima che esistesse la 
LRD, per risolvere la situazione d’impasse in cui si trovavano 
le banche che nutrivano sospetti sull’origine del patrimonio 
di un loro cliente. Esse non potevano, visti i loro sospetti, 
permettere al cliente di disporre degli averi, senza incorrere 
il rischio di commettere un atto di riciclaggio; d’altra parte 
non potevano neanche provocare l’intervento delle auto-
rità penali, senza violare il segreto bancario. Erano quindi 
costrette a bloccare internamente sine die gli averi, incorrendo 
nella responsabilità civile verso il cliente per non avere dato 
seguito alle sue istruzioni. Per questo motivo fu introdotto il 
diritto di cui all’art. 305ter n. 2 CP[42].

Con l’entrata in vigore della LRD nel 1998, iniziò la convivenza 
dell’obbligo con il diritto di comunicazione. Questa poteva 
avere un senso allora, i due istituti differenziandosi grazie 
all’intensità del sospetto. Un intermediario finanziario poteva 
avvalersi del diritto di comunicazione ex art. 305ter n. 2 CP se 

[38] È previsto che, probabilmente dal 2019, le comunicazioni di sospetto, i 
pertinenti allegati e le informazioni supplementari saranno registrati e presen-
tati al MROS esclusivamente tramite un portale online.
[39] Lombardini (nota 1), n. 619.
[40] Scettico su di un termine fisso Luchsinger (nota 23), N 99 ad Art. 9 LRD.
[41] DTF 142 IV 276.
[42] Lombardini (nota 1), n. 561.

nutriva un sospetto che non giustificava ancora l’obbligo di 
comunicazione ex art. 9 LRD[43].

Oggi invece non ha più senso, visto l’abbassamento dell’in-
tensità del sospetto provocante l’obbligo di comunicazione. 
Infatti, come visto, in presenza di tale semplice sospetto scatta 
innanzitutto automaticamente l’obbligo di chiarimento ex art. 
6 LRD, che l’intermediario finanziario è in ogni caso tenuto 
ad eseguire[44]. Se, a seguito del chiarimento complemen-
tare, egli non può escludere il sospetto, questo è fondato e 
sorge l’obbligo di comunicazione; per un autonomo diritto di 
comunicazione non vi è spazio. Se invece, a seguito del chiari-
mento complementare, egli può escludere il sospetto, i valori 
patrimoniali sono accertati di origine lecita e l’intermediario 
non ha quindi alcun diritto di comunicazione: comunicando 
ugualmente egli si rende responsabile civilmente e penal-
mente per violazione del segreto bancario e/o degli obblighi 
di riservatezza contrattuali verso il cliente.

Non esistendo un diritto di comunicazione senza che vi sia 
anche contemporaneamente un obbligo identico, l’art. 305ter 

n. 2 CP è divenuto lettera morta, un “fossile” giuridico. Non 
sono quindi per nulla infondate le critiche mosse alla Svizzera 
dal GAFI, che ritiene che tale convivenza di diritto ed obbligo 
sia solo foriera di confusione per gli intermediari finanziari[45].

La FINMA ha già raccolto la sfida, mettendo in cantiere una 
revisione dell’ORD-FINMA prevedente l’abrogazione dell’art. 
31 sulle cd. “relazioni d’affari dubbiose” e sul diritto di comuni-
cazione[46]. Il legislatore, sempre molto sensibile alle critiche 
del GAFI, non tarderà probabilmente a prendere atto dell’inu-
tilità dell’art. 305ter n. 2 CP[47].

V. L’incidenza del riciclaggio fiscale
Ci si potrebbe domandare se l’introduzione nel diritto svizzero 
della punibilità del riciclaggio fiscale a partire dal 1° gennaio 
2016 – cioè l’estensione dei reati a monte di riciclaggio ai reati 
fiscali gravi in materia di imposte dirette (art. 305bis CP) ed 
indirette (art. 14 cpv. 4 della Legge federale sul diritto penale 
amministrativo [RS 313.0; DPA]) – modifichi in qualche modo 
il sistema di lotta al riciclaggio esposto ai punti precedenti.

In linea di massima, la risposta deve essere negativa, visto 
che il legislatore si è limitato a estendere l’applicabilità del 
riciclaggio con la previsione di due nuovi reati a monte, senza 
prevedere però regole particolari, dal punto di vista della stra-
tegia antiriciclaggio, per tali nuove figure di reato.

Gli obblighi di diligenza dell’intermediario finanziario sono 
quindi sostanzialmente i medesimi, sia in riferimento al 

[43] Ufficio federale di polizia (nota 2), p. 53.
[44] Lombardini (nota 1), n. 590; Ufficio federale di polizia (nota 2), p. 54.
[45] FATF (nota 34), pp. 101-102, n. 315.
[46] FINMA (nota 33), p. 30.
[47] Contrario, Matthias Kuster, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 
305ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in: Jusletter 26 Juni 
2017.
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riciclaggio fiscale che al riciclaggio da altri reati[48]; le modalità 
dei chiarimenti complementari dovranno però essere adattate 
e necessiteranno di competenze e sforzi molto maggiori.

A. L’obbligo di procedere ad un chiarimento
In particolare in relazione agli elementi che fanno scattare 
l’obbligo di chiarimento complementare ex art. 6 cpv. 2 LRD, 
né il legislatore originario né il legislatore delegato (la FINMA) 
hanno stabilito nuovi indizi o criteri specifici al riciclaggio 
fiscale[49].

Per decidere se una relazione o una transazione siano o meno 
inusuali ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a LRD l’intermediario 
finanziario si riferirà quindi ai medesimi criteri utilizzati per 
tutti gli altri possibili reati a monte di riciclaggio, esposti pre-
cedentemente al capitolo II.C.

Anche in merito ai sospetti che i valori patrimoniali pro-
vengano da un reato ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b LRD, 
l’intermediario finanziario non potrà che riferirsi alla lista di 
indizi contenuta nell’allegato all’ORD-FINMA, che non fa 
alcuna distinzione tra i reati a monte di riciclaggio e che la 
FINMA non ha modificato a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo riciclaggio fiscale, se non con la ovvia precisazione 
(indizio 4.6) che anche l’esistenza di procedimenti penali con-
tro il cliente dell’intermediario finanziario per un delitto fiscale 
qualificato costituisce ora indizio qualificato da chiarire.

Quanto alla classificazione del rischio della relazione e tran-
sazione, in dottrina è stato recentemente sostenuto che gli 
intermediari finanziari sarebbero tenuti a rivedere, nella loro 
regolamentazione interna, i criteri per il riconoscimento di 
relazioni d’affari e transazioni che comportano rischi superiori 
ai sensi degli artt. 13 e 14 ORD-FINMA, stabilendo nuovi 
specifici criteri per il riciclaggio fiscale.

Per identificare tali nuovi criteri viene proposto di trarre ispi-
razione da quelli previsti nei vari progetti di legge coi quali il 
Consiglio federale voleva imporre la cd. “strategia del denaro 
dichiarato”: sarebbero (nuovi) elementi comportanti un rischio 
accresciuto in tal senso la richiesta del cliente di particolare 
discrezione o di effettuare investimenti in prodotti finanziari 
esenti da imposizione alla fonte, il fatto che il cliente non intenda 
richiedere la restituzione delle imposte alla fonte pagate, la 
circostanza che la corrispondenza venga trattenuta presso la 
banca o spedita ad un avvocato o fiduciario o che il cliente vieti 
all’intermediario di contattarlo telefonicamente, la mancata 
richiesta di periodici estratti bancari destinati alle autorità 
fiscali o il cambiamento di residenza senza plausibili motivi[50].

[48] Christoph Suter/Cédric Remund, Neue Vortaten zur Geldwäscherei 
im Steuerstrafrecht: welche Konsequenzen für Finanzintermediäre?, in: ASA 
2013/2014, p. 620.
[49] Natalia Ferrara/Edy Salmina, Die Weissgeldstrategie wird zum 
Strafrecht, Berna 2016, n. 102; Stefan Fuchs, Die Steuergeldwäscherei im 
Schweizer Recht, Berna 2017, n. 509.
[50] Suter/Remund (nota 48), pp. 622-623; Paolo Bernasconi, Diligenza 
delle banche svizzere in materia fiscale, in: Samuele Vorpe (ed.), Contravven-
zioni e delitti fiscali nell’era dello scambio internazionale d’informazioni, Manno 
2015, pp. 512-514, 521; Marc-André Schauwecker, Steuerdelikte als Vorta-

Un simile obbligo in realtà non esiste ed i nuovi criteri proposti 
non appaiono né necessari né idonei a suscitare sospetti della 
commissione di reati fiscali qualificati.

Determinante è che gli artt. 13 e 14 ORD-FINMA, come visto 
in precedenza, lasciano all’intermediario finanziario un ampio 
margine di apprezzamento per stabilire i criteri di riconosci-
mento delle relazioni e transazioni a rischio accresciuto: solo 
un abuso di tale potere di apprezzamento – mediante una 
scelta insostenibile di criteri di rischio – può essere sanzionato.

Considerato però che nemmeno il legislatore o il legislatore 
delegato hanno ritenuto (ad esempio modificando l’ORD-
FINMA) di menzionare nuovi criteri di rischio specifici relativi 
al riciclaggio fiscale, non è possibile ritenere che una scelta 
simile da parte di un intermediario finanziario sia insostenibile. 
Del resto, la violazione degli obblighi di diligenza da parte degli 
intermediari finanziari può comportare conseguenze penali; 
ciò implica, in uno Stato di diritto, che la norma sia formulata 
con precisione tale per cui il cittadino sia in grado di adeguare 
il proprio comportamento in base alla stessa e riconoscere 
le conseguenze di un determinato comportamento[51]: per 
imporre agli intermediari finanziari l’adozione di nuovi spe-
cifici criteri di rischio l’ORD-FINMA avrebbe dunque dovuto 
essere modificata conseguentemente[52].

Quanto all’inidoneità dei nuovi criteri proposti basti osservare 
che gli stessi, proprio perché ispirati dalla cd. “strategia del 
denaro dichiarato”, costituiscono unicamente indizi di una 
mancata dichiarazione di elementi imponibili e quindi di una 
semplice sottrazione fiscale, non di un delitto fiscale qualificato 
in materia di imposte dirette ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP o di un 
crimine di truffa fiscale in materia di imposte indirette ai sensi 
dell’art. 14 cpv. 4 DPA, che esigono l’uso di documenti falsi o di 
macchinazioni fraudolente ed un indebito profitto di almeno fr. 
300’000 per le imposte dirette o particolarmente considerevole 
in materia di imposte indirette[53]: non sono perciò indizi di un 
riciclaggio fiscale. Il fatto che del denaro sia dichiarato al fisco 
non permette del resto neppure di escludere la commissione 
di una frode o truffa fiscale qualificata, ad esempio nel caso di 
distribuzione dissimulata di utili societari[54].

Infine non si può dimenticare che non esiste alcuna base 
legale per imporre agli intermediari finanziari di attuare la cd. 
“strategia del denaro dichiarato”, e che per tre volte negli ultimi 
quattro anni i tentativi di ancorarla nella legge sono falliti, 
scontratisi con l’opposizione dapprima, in sede di procedura 

ten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, Berna 
2016, p. 184; Peter Lutz/Martin Kern, Geldwäscherei und das qualifizierte 
Steuervergehen von Art. 305bis Ziff. 1bis StGB, in: SJZ 2017, p. 104.
[51] “nullum crimen sine lege certa” (art. 1 CP).
[52] E persino in tale caso si potrebbe dubitare del rispetto del principio dell’art. 
1 CP, cfr. Ferrara/Salmina (nota 49), n. 104, pp. 61-62.
[53] Giovanni Molo/Daniele Galliano, L’introduction du blanchiment fiscal 
dans le domaine de la fiscalité directe, in: Jusletter 23 Februar 2015, n. 27.
[54] È piuttosto ovvio che una frode o truffa fiscale possano essere commesse 
anche in relazione a attivi in sé dichiarati fiscalmente, cfr. gli esempi in: France-
sco Naef/Michele Clerici, Steuerstraftaten als Vortaten der Geldwäscherei: 
Der Weg in la Terreur, in: Jusletter 7 April 2014, n. 29-33 e 47.
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di consultazione, delle cerchie interessate e poi dello stesso 
legislatore[55]. Fare rientrare dalla finestra una “strategia del 
denaro dichiarato” vincolante che il legislatore ha cacciato 
dalla porta significherebbe perciò disprezzare il principio di 
legalità e quello della separazione dei poteri[56].

Anche per il riciclaggio fiscale gli intermediari finanziari 
possono e devono fare capo, per stabilire i criteri per il rico-
noscimento di relazioni d’affari e transazioni che comportano 
rischi superiori, alla esistente lista degli artt. 13 e 14 ORD-
FINMA, che non fa alcuna distinzione tra i reati a monte di 
riciclaggio: non devono quindi necessariamente inventarsi 
nuovi criteri ma sfruttare quelli esistenti[57].

Tra questi, alcuni criteri sembrano meno rilevanti di altri, 
rispetto al riciclaggio fiscale; ad esempio è contestato in 
dottrina che il luogo o nazionalità o luogo di attività del 
cliente in un Paese a tassazione elevata possa costituire un 
rischio accresciuto di riciclaggio fiscale[58]. La complessità 
delle strutture ed in particolare l’utilizzo di società di sede 
(art. 13 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA) sembra invece essere 
generalmente riconosciuto come un criterio particolarmente 
rilevante per riconoscere il rischio accresciuto di una rela-
zione[59], tant’è che sarà probabilmente esteso e precisato 
in una futura versione dell’ORD-FINMA[60]; vista la soglia di 
punibilità del delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1bis CP), 
anche l’ammontare dei valori patrimoniali in entrata o in 
uscita (art. 14 cpv. 2 lett. a ORD-FINMA) appare un criterio 
particolarmente rilevante per valutare il rischio di una singola 
transazione[61]. Di conseguenza, l’intermediario finanziario 
che non dovesse in alcun modo considerare tali criteri rile-
vanti potrebbe esporsi alla critica di avere abusato del potere 
di apprezzamento riconosciutogli, istaurando un sistema di 
riconoscimento delle relazioni e transazioni a rischio accre-
sciuto poco sostenibile.

B. Il contenuto e le modalità del chiarimento
Anche in merito a come svolgere il chiarimento ex art. 6 cpv. 
2 LRD, il legislatore non ha previsto modalità particolari per 
considerare la nuova ipotesi di riciclaggio fiscale. È tuttavia 
proprio a questo stadio che le particolarità dei reati fiscali a 
monte del riciclaggio comportano per gli intermediari finan-
ziari competenze e sforzi molto maggiori rispetto al passato, 
nonché l’adozione di modalità adattate.

In primo luogo, ed è un’ovvietà, scattato l’obbligo di 
chiarimento complementare a seguito di una relazione o tran-
sazione inusuale o a rischio accresciuto o presentante indizi di 

[55] Fuchs (nota 49), n. 514-515.
[56] In tal senso anche Giovanni Molo, Du secret bancaire à la transparence 
financière, Ginevra 2017, pp. 559-560.
[57] Molo (nota 56), p. 538.
[58] Cfr. Fuchs (nota 49), n. 524.
[59] Suter/Remund (nota 48), p. 622; Bernasconi (nota 50), pp. 513-514; 
Schauwecker (nota 50), p. 184; Lutz/Kern (nota 50), p. 104; Molo (nota 56), 
pp. 538-539.
[60] FINMA (nota 33), p. 17.
[61] Molo (nota 56), p. 539.

riciclaggio, la legalità della relazione o della transazione non 
può più essere semplicemente ed automaticamente giustifi-
cata con lo scopo del cliente di pagare meno imposte, che nel 
diritto previgente non poteva costituire per definizione reato a 
monte di riciclaggio.

Poiché dal 1° gennaio 2016 esistono dei reati a monte di 
natura fiscale, gli intermediari finanziari devono, al contrario, 
esaminare, comprendere e perciò chiarire anche gli aspetti 
fiscali legati ad una relazione o transazione, per escludere che 
essa sia in connessione con un reato fiscale qualificato.

Per fare ciò l’intermediario finanziario deve esaminare quali 
imposte dirette ed indirette entrano in considerazione, e ciò 
non necessariamente solo considerando la posizione della 
controparte, del detentore del controllo o dell’avente diritto 
economico della relazione; frodi o truffe fiscali potendo essere 
realizzate nell’ambito di afflussi di denaro da o deflussi verso 
terze società, potrebbe essere necessario a seconda dei casi 
interessarsi anche a tali terzi[62].

Come previsto dall’art. 16 ORD-FINMA, l’intermediario 
finanziario deve a tal fine raccogliere informazioni per scritto 
o oralmente presso la controparte, i detentori del controllo o 
gli aventi economicamente diritto della relazione, rispettiva-
mente visitare i luoghi in cui l’attività viene svolta, consultare 
fonti e banche dati pubblicamente accessibili o, se del caso, 
chiedere informazioni presso persone degne di fiducia; deve 
infine documentare il risultato di tali chiarimenti e verificare 
se siano plausibili. Ciò può comportare la necessità di racco-
gliere ed esaminare “bilanci, conti economici, dichiarazioni fiscali 
e notifiche di tassazione”[63] e di esaminare personalmente (se 
l’intermediario dispone delle necessarie conoscenze sul diritto 
fiscale in questione)[64], o fare esaminare da terzi periti[65], la 
situazione fiscale.

In secondo luogo, la modalità del chiarimento complemen-
tare deve essere adattata alla particolare conformazione del 
riciclaggio fiscale. Infatti il delitto fiscale qualificato ai sensi 
dell’art. 305bis n. 1bis CP comporta per definizione l’uso di 
documenti falsi nei confronti del fisco e si realizza solo quando 
tale uso provoca un’omessa o insufficiente imposizione 
diretta per almeno fr. 300’000 annuali.

Anche se la dottrina è divisa sul quesito a sapere se la puni-
bilità esiga un risultato completamente realizzato, e quindi 
l’esistenza di una decisione di una tassazione insufficiente 
cresciuta in giudicato[66], oppure se insorga già prima, allo 

[62] Gabriel Bourquin, Infractions fiscales comme infractions préalables au 
blanchiment d’argent, in: ASA 2016-2017, p. 374, nota 147.
[63] Naef/Clerici (nota 54), n. 71 con riferimenti; Molo/Galliano (nota 53), 
n. 28; Gabriel Bourquin, Steuergeldwäscherei in Bezug auf direkte Steuern, 
Berlino 2017, p. 374; Schauwecker (nota 50), p. 150.
[64] Naef/Clerici (nota 54), n. 72.
[65] Ciò che in situazioni coinvolgenti relazioni societarie internazionali può 
risultare indispensabile, cfr. Ferrara/Salmina (nota 49), n. 108.
[66] Naef/Clerici (nota 54), n. 45; Ursula Cassani, L’extension du système de 
lutte contre le blanchiment d’argent aux infractions fiscales: Much Ado About 
(Almost) Nothing, in: RSDA 2015, p. 86; Ferrara/Salmina (nota 49), n. 76; 
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stadio del tentativo[67], vi è unanimità sul fatto che nulla sia 
punibile prima dell’inoltro della dichiarazione d’imposta con la 
documentazione falsa al fisco. Prima di tale momento l’inter-
mediario finanziario non è dunque obbligato ai sensi dell’art. 
9 LRD né ha facoltà ai sensi dell’art. 305ter n. 2 CP di effettuare 
una comunicazione[68].

Il problema è dunque che, solitamente, la transazione inusuale 
o a rischio accresciuto o presentante indizi di riciclaggio che 
fa scattare l’obbligo di chiarimento ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 
LRD interviene in un momento in cui dell’eventuale reato a 
monte fiscale non è stata nemmeno iniziata la commissione, 
cioè prima dell’invio al fisco della dichiarazione d’imposta con 
i documenti falsi: a tal momento non esiste neanche il tenta-
tivo di un reato a monte di natura fiscale[69]. Ciò non significa 
però che detto reato a monte non sarà commesso in futuro, al 
momento dell’invio della dichiarazione fiscale.

Il chiarimento dell’intermediario finanziario deve tenere conto 
di questa particolarità e quindi in pratica esser effettuato 
temporalmente in due tappe: sia al momento dell’insorgere 
dell’elemento scatenante l’obbligo di chiarimento che in 
seguito, quando gli elementi imponibili saranno stati dichiarati 
al fisco. Ciò significa in pratica che l’intermediario finanziario 
è tenuto ad effettuare periodici chiarimenti sulla situazione 
fiscale del cliente[70].

C. L’obbligo di comunicazione
Anche per la nozione di “fondato sospetto” che obbliga l’in-
termediario finanziario a segnalare al MROS si può rinviare a 
quanto precedentemente esposto al capitolo III. L’obbligo di 
segnalazione sussiste quando, a seguito dei plausibili chiarimenti 
complementari eseguiti dall’intermediario finanziario questi 
non possa escludere che valori patrimoniali oggetto di una 
relazione d’affari siano in relazione con un riciclaggio fiscale o 
provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato[71].

L’intermediario finanziario può, ad esempio, escludere una 
connessione con riciclaggio fiscale o reati fiscali qualificati 
nel caso le nuove disposizioni sul riciclaggio fiscale non siano 
temporalmente applicabili. A tal proposito bisogna tenere 
presente che, per esplicita disposizione transitoria in materia 
di imposte dirette, l’art. 305bis CP non è applicabile ai delitti 
fiscali qualificati ai sensi dell’art. 305bis n. 1bis CP commessi 
prima del 1° gennaio 2016; di conseguenza, perché vi sia 
punibilità, non solo l’atto di riciclaggio deve essere stato com-
messo dopo tale data, ma anche il reato fiscale a monte[72]. 
Poiché, come visto in precedenza, il primo atto punibile come 

Aurélia Rappo, Le blanchiment d’infractions fiscales, in: Expert Focus 2015, p. 
1004; Mini (nota 23), p. 26, n. 31.
[67] Molo (nota 56), p. 531; Bourquin (nota 63), pp. 232-234; Fuchs (nota 
49), n. 265.
[68] Fuchs (nota 49), n. 506-507.
[69] Naef/Clerici (nota 54), n. 45.
[70] Naef/Clerici (nota 54), n. 71; Suter/Remund (nota 48), p. 621; Rappo 
(nota 66), pp. 1004-1005; Fuchs (nota 49), n. 532-533.
[71] Naef/Clerici (nota 54), n. 67, 78; Molo (nota 56), p. 536.
[72] Molo (nota 56), p. 532; Ferrara/Salmina (nota 49), n. 121; Mini (nota 
23), p. 26, n. 32.

frode fiscale qualificata in materia di imposte dirette è l’invio 
della dichiarazione fiscale o comunque della documentazione 
falsa al fisco, non vi è punibilità (e quindi neppure obbligo di 
comunicazione) se tale invio risale a prima del 1° gennaio 
2016[73]; in linea di massima, ove viga un sistema di tassa-
zione annuale postnumerando e nel 2016 vengano dichiarati 
i redditi 2015, una punibilità rispetto a movimenti di denaro 
ed elementi imponibili precedenti al 2015 potrebbe essere 
esclusa[74].  È però difficile generalizzare, molto dipendendo 
dalle circostanze concrete. 

Nonostante il silenzio del legislatore, la dottrina ritiene che 
analoghi principi di diritto transitorio valgano anche per il 
nuovo crimine di truffa fiscale qualificata in materia di impo-
ste indirette (art. 14 cpv. 4 DPA)[75].

Oppure si può escludere la connessione con un crimine o 
delitto fiscale qualificato per movimenti di denaro annuali 
inferiori alla soglia prevista dall’art. 305bis n. 1bis CP (imposta 
sottratta superiore a fr. 300’000 per periodo fiscale), ciò che 
presuppone la conoscenza, oltre dei dettagli impositivi del 
cliente, dell’aliquota fiscale del Paese del domicilio fiscale del 
cliente. Nel caso però siano ipotizzabili anche delle incidenze 
su imposte indirette quali l’imposta preventiva (o una sua 
equivalente) o l’imposta sul valore aggiunto – quindi nel caso 
di un’impresa o di una persona fisica azionista di un’impresa 
– l’intermediario finanziario dovrà mostrare particolare 
prudenza[76]: spesso una distribuzione occulta di dividendo 
costituisce non solo frode fiscale ai sensi delle imposte 
dirette, ma anche truffa fiscale ai sensi di quelle indirette[77]. 
Il problema è che, per queste ultime, il legislatore non ha 
stabilito esplicitamente alcuna soglia di punibilità, riferendosi 
genericamente ad un pregiudizio fiscale “particolarmente consi-
derevole” (art. 14 cpv. 4 DPA) che, a seconda di come si legge la 
giurisprudenza, potrebbe corrispondere ad un’imposta evasa 
per poco più di fr. 15’000[78].

In generale, è sconsigliabile per l’intermediario finanziario 
di avventurarsi ad argomentare che può escludere che dei 
valori siano il provento di un delitto fiscale qualificato senza 
esaminare l’eventuale commissione di quest’ultimo, per il 
semplice motivo che sono in realtà il provento di attività 
lecite. La particolarità del reato fiscale a monte è infatti che, 
in realtà, si situa a valle. Un reato fiscale, di solito, non genera 
cioè valori patrimoniali contaminati, ma permette semmai 
al contribuente, tramite una tassazione omessa od erronea, 
di evitare il pagamento di imposte: non vi è quindi un con-
creto flusso di denaro in favore del contribuente che possa 
essere definito provento ma unicamente un risparmio fiscale, 
che è ben difficile determinare dove si trovi nel patrimonio 

[73] Markus Hess/Omar Abo Youssef, Die Übergangsbestimmung zum qua-
lifizierten Steuervergehen als Geldwäschereivortat, in: Jusletter 25 avril 2016.
[74] Lutz/Kern (nota 50), p. 103; Bourquin (nota 63), p. 238.
[75] Cassani (nota 66), p. 89; Molo (nota 56), p. 533; Fuchs (nota 49), n. 329.
[76] Molo (nota 56), p. 538.
[77] Naef/Clerici (nota 54), n. 29-33, 40-42.
[78] Naef/Clerici (nota 54), n. 23. 
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dell’autore del delitto[79]. In altre parole, i valori patrimoniali 
che si trovano sulla relazione del cliente provengono dalla sua 
attività e possono anche essere perfettamente leciti; ciò non 
esclude però che, in un secondo tempo, a seguito di un’o-
messa o insufficiente imposizione, i valori inizialmente legali 
si trasformino in patrimonio criminale[80].

Per cercare di risolvere quest’intrinseca incongruenza della 
nuova legge, in dottrina sono state proposte le più svariate 
teorie interpretative – talvolta fondate addirittura su di 
un’interpretazione estensiva della legge penale, dalla dubbia 
compatibilità con l’art. 1 CP – che, fino a quando il Tribunale 
federale non avrà avuto modo di esaminare il quesito, riman-
gono teorie: l’intermediario finanziario che non voglia fare da 
cavia farà bene diffidarne.

Come indicato in precedenza, vi possono poi essere dei casi 
in cui l’esito del chiarimento complementare permette di 
escludere la commissione di un delitto fiscale qualificato unica-
mente allo stato, perché il cliente non ha ancora inviato al fisco 
la dichiarazione fiscale annuale: non essendo nemmeno stata 
iniziata la commissione del reato fiscale, l’intermediario non ha 
l’obbligo di comunicare ex art. 9 LRD[81]. Tale conclusione non 
è però definitiva e dovrà essere oggetto di nuovo chiarimento 
ex art. 6 LRD dopo l’invio della dichiarazione fiscale, al termine 
del quale potrà invece sorgere l’obbligo di segnalazione.

Infine, l’intermediario finanziario può, a seguito del diligente 
chiarimento delle implicazioni fiscali, se del caso estere, esclu-
dere l’esistenza di reati fiscali a monte.

Se non può escluderlo, ad esempio perché le informazioni rac-
colte nel chiarimento complementare sono poco plausibili od 
anche lacunose, nasce l’obbligo di segnalazione. A tal propo-
sito è bene ricordare che, nei lavori preparatori, il legislatore ha 
tenuto a precisare che l’intermediario finanziario non deve né 
provare il reato preliminare fiscale, né calcolare al centesimo 
l’imposta sottratta bensì, semplicemente, disporre di segnali 
sufficienti a giustificare una comunicazione di sospetto[82].

D. Il diritto di comunicazione?
Per il diritto di comunicazione, vale la critica già esposta al 
capitolo IV. In aggiunta, specificatamente riguardo al riciclag-
gio fiscale, vale la pena comunque di ricordare che, prima della 
commissione (almeno allo stadio del tentativo) di un delitto 
fiscale qualificato, non vi è alcun diritto di comunicazione 
al MROS ai sensi dell’art. 305ter n. 2 CP; una comunicazione 
inviata prima dell’inoltro da parte del cliente della sua dichia-
razione d’imposta annuale (con la documentazione falsa) 
non è dunque lecita ai sensi dell’art. 11 LRD e può esporre 

[79] Mini (nota 23), p. 28, n. 36.
[80] Naef/Clerici (nota 54), n. 14.
[81] Fuchs (nota 49), n. 506-507; Bourquin (nota 63), p. 221; contrari, 
curiosamente, Ferrara/Salmina (nota 49), n. 122, che però probabilmente 
intendevano riferirsi unicamente agli obblighi di chiarimento ex art. 6 LRD e non 
anche all’obbligo di comunicazione ex art. 9 LRD.
[82] Si veda il Messaggio n. 13.106 del Consiglio federale concernente l’attua-
zione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute 
nel 2012, del 13 dicembre 2013, in: FF 2014 563, p. 627.

l’intermediario finanziario a responsabilità civile e penale[83].

VI. Le sanzioni
Le conseguenze della violazione degli obblighi imposti dalla 
LRD possono essere di duplice natura: da un lato i compor-
tamenti dell’intermediario finanziario possono configurarsi 
come infrazioni penali, dall’altro possono comportare sanzioni 
di natura ammnistrativa.

A. Le conseguenze penali
Nel caso in cui l’intermediario finanziario non adempia l’obbligo 
di comunicazione, malgrado ve ne siano le condizioni, egli è 
punibile con una multa sino a fr. 500’000. Mentre la negligenza 
è punibile con la multa sino a fr. 150’000 (art. 37 LRD).

Indipendentemente da una comunicazione all’Ufficio di 
comunicazione, l’intermediario finanziario potrebbe però 
subire un’azione penale per violazione degli artt. 305bis o 
305ter CP[84].

Inoltre il comportamento punibile in ambito di riciclaggio (art. 
305bis CP) può consistere in un’omissione[85]. Infatti il Tribunale 
federale ha ritenuto che, con l’entrata in vigore della LRD, l’in-
termediario finanziario ha un obbligo legale (nei limiti imposti 
dagli artt. 3-10 LRD) di collaborare con le autorità competenti. 
Questi obblighi creano una posizione di garante[86]. Il reato 
di riciclaggio è punibile solo se commesso intenzionalmente; 
è però sufficiente il dolo eventuale. L’intermediario finan-
ziario che, ad esempio, dovendolo fare, omette di eseguire 
i chiarimenti complementari accetta per questo il rischio di 
partecipare in tal modo ad un atto di riciclaggio[87].

Non va dimenticato, inoltre, che accanto alla responsabilità 
della persona che commette il reato di riciclaggio, in virtù 
dell’art. 305bis CP potrebbe sussistere anche la responsabilità 
penale dell’impresa alle cui dipendenze essa si trova, per 
carente organizzazione interna. In questo caso l’impresa è 
punita con la multa fino a fr. 5’000’000 (art. 102 cpv. 2 CP).

B. Le conseguenze amministrative
Per le persone assoggettate alla vigilanza della FINMA (art. 
2 cpv. 2 LRD), questa può revocarne l’autorizzazione, il 
riconoscimento, l’abilitazione o la registrazione se esse non 
adempiono più le condizioni di esercizio dell’attività o violano 
gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 
37 cpv. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 
[RS 956.1; LFINMA]). Tra le condizioni di esercizio vi è quella 
della garanzia di attività irreprensibile da parte delle persone 
incaricate dell’amministrazione e direzione (art. 3 della Legge 
sulle banche [RS 952.0; LBCR]). In particolare, l’accettazione 
per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine 
o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la 
garanzia di un’attività irreprensibile (art. 7 cpv. 2 ORD-FINMA).

[83] Fuchs (nota 49), n. 506-507.
[84] Lombardini (nota 1), n. 641.
[85] Mini (nota 23), p. 30, n. 44.
[86] DTF 136 IV 188 consid. 6.2.2.
[87] Mini (nota 23), p. 32, n. 50.
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Per gli intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza di 
organismi riconosciuti di autodisciplina (OAD) le conseguenze 
possono essere simili, visto che l’art. 25 LRD impone a detti 
organismi di emanare un regolamento contenente le condi-
zioni di affiliazione e di esclusione: di norma tali regolamenti 
prevedono appunto la garanzia di attività irreprensibile quale 
requisito per l’affiliazione e il suo mantenimento[88].

[88] Cfr., ad esempio, l’art. 6 Regolamento dell’OAD-FCT (ROAD); art. 4 Rego-
lamento dell’OAD PolyReg; art. 3 Regolamento dell’OAD FSA/FSN.
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La natura confiscatoria di un’imposizione 
deve essere valutata sul lungo periodo

Sentenza del Tribunale federale 2C_826/2015 del 5 gen-
naio 2017; coniugi B. contro l’Amministrazione fiscale 
cantonale del Canton Ginevra. Poiché l’imposta sulla 
sostanza ha per oggetto l’essenza della stessa, il cui ammon-
tare determina effettivamente la capacità contributiva, e 
poiché l’assoggettamento fiscale dev’essere definito confi-
scatorio unicamente quando i redditi da sostanza non sono 
sufficienti nella durata a coprire il carico fiscale, non è possi-
bile ritenere una violazione della garanzia costituzionale della 
proprietà se, su di un unico periodo fiscale, il carico fiscale 
supera il reddito da sostanza. In particolare, un carico fisca-
le, anche se importante, ma che rimane al di sotto dei redditi 
tesaurizzati, non può essere definito confiscatorio quando 
il valore delle azioni aumenta perché i benefici della società 
sono tesaurizzati invece di essere distribuiti e il loro valore 
intrinseco aumenta senza imposizione del loro rendimento.

La garanzia costituzionale della proprietà non è violata se,  
per un solo periodo fiscale, l’onere fiscale risulta maggiore,  
anche in maniera importante, al reddito della sostanza 

Kelly Scapozza
MLaw in Diritto e Economia, 
Assistente del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

A.B. detiene metà del capitale azionario di D. SA, società di 
cui era amministratore fino al 3 dicembre 2008. La società 
è iscritta a Registro di commercio dal 2005, con un capitale 
azionario di CHF 150’000, composto da 150 azioni da CHF 
1’000 l’una. L’altra metà del capitale azionario è detenuta da 
E., attuale amministratore e presidente della società.

Per l’imposta cantonale e comunale del 2009, i coniugi B. 
dichiarano un reddito lordo di CHF 486’441 e netto di CHF 
181’636. La sostanza lorda è, invece, pari a CHF 12’233’263 ed 
include 75 azioni della società D. SA, dichiarate per un valore 
imponibile di CHF 79’243.

Il 14 aprile 2010, l’Amministrazione fiscale cantonale del 
Canton Ginevra informa la società D. SA che, sulla base dei 
conti annuali chiusi nel 2008, il valore fiscale delle azioni per 
l’anno 2009 è stabilito al corso lordo di CHF 525’196 e netto 
di CHF 367’637. 

Il 14 dicembre 2010, D. SA scrive all’Amministrazione fiscale 
cantonale per una modifica della valutazione del corso delle 
azioni per il 2009, che stima a CHF 220’603.

lI 21 marzo 2011, l’Amministrazione fiscale cantonale notifica 
ai coniugi B. l’imposta cantonale e comunale per il 2009 che 
ammonta a CHF 444’864.60, per un reddito imponibile di 
CHF 205’589 ed una sostanza imponibile di CHF 40’260’594. 
Il valore di ogni azione è stimato a CHF 367’637. I coniugi B. 
presentano prontamente reclamo contro questa decisione.

Il 22 giugno 2011, l’Amministrazione fiscale cantonale 
informa la società D. SA che, per l’anno 2010, il valore fiscale 
delle azioni è stabilito al corso fiscale lordo di CHF 1’109’100 
e netto di CHF 776’370. Per l’anno 2011, invece, il 10 mag-
gio 2013 viene comunicato un valore fiscale lordo di CHF 
1’152’365 e netto di CHF 806’655. 

Con decisione del 22 luglio 2013, l’Amministrazione fiscale 
cantonale ammette parzialmente il reclamo dei coniugi B. 
per quel che concerne una questione minore, ma rigetta la 

I. I fatti
I ricorrenti sono i coniugi A.B. e B.B., domiciliati nel Canton 
Ginevra fino al 15 dicembre 2010 e trasferiti nel Canton Svitto 
in seguito. 
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valutazione proposta da questi ultimi che stima il valore di 
ogni azione come inferiore a CHF 367’637. Il carico fiscale 
viene, quindi, rivalutato e stabilito a CHF 439’869.80, per un 
reddito imponibile di CHF 204’307 ed una sostanza imponi-
bile di CHF 39’803’827.  

Nel 2013, l’Assemblea generare decide di liquidare D. SA. Il 27 
ottobre 2014, il Tribunale amministrativo di prima istanza del 
Canton Ginevra rigetta il ricorso inoltrato dai coniugi B. contro 
la decisione su reclamo del 22 luglio 2013.  

Il 18 luglio 2015 è, invece, la Corte di giustizia del Canton 
Ginevra a respingere il ricorso dei coniugi B., confermando la 
decisione di tassazione per il 2009. 

II. Il ricorso al Tribunale federale, le richieste dei 
contribuenti
Inoltrando un ricorso in materia di diritto pubblico, i coniugi 
B. chiedono al Tribunale federale di a) dichiarare confiscatoria 
l’imposta cantonale e comunale per il 2009 e b) ridurre tale 
imposizione a CHF 169’416.56, valore equivalente al 60% 
del reddito netto; sussidiariamente chiedono, inoltre, di c) 
dichiarare inapplicabile il metodo pratico di valutazione utiliz-
zato – metodo previsto dalla Circolare n. 28 della Conferenza 
svizzera delle imposte (Circolare n. 28 della CSI)[1], par. 34 
e 35 – e d) considerare ammissibile la stima del valore delle 
azioni del 30 novembre 2009. 

Ad opinione dei contribuenti, l’imposizione è da considerarsi 
confiscatoria in quanto supera del 200% il reddito imponibile. 
L’Amministrazione fiscale cantonale e l’Amministrazione fede- 
rale delle contribuzioni rigettano il ricorso. 

III. L’analisi del Tribunale federale
A. Come viene stimato il valore della sostanza
Regolamentata dagli artt. 13 ss. della Legge federale sull’ar-
monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 
(RS 642.14; LAID), l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la 
sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che viene stimata 
al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in 
considerazione in modo appropriato (art. 14 cpv. 1 LAID). 

Per la determinazione di tale valore, la LAID non impone un 
particolare metodo di valutazione, quindi, i Cantoni hanno 
un certo margine di manovra sia nella scelta del metodo di 
calcolo, sia nella maniera in cui il valore reddituale può essere 
preso in considerazione. 

Le disposizioni contenute nella Circolare n. 28 della CSI, conferenza 
che raggruppa le varie Amministrazioni fiscali cantonali e l’Ammi-
nistrazione federale delle contribuzioni, hanno quale scopo quello 
di armonizzare la procedura di stima delle azioni non quotate in 
borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza, avendo per l’appunto la 
LAID lasciato spazio in tal senso ai 26 legislatori cantonali.  

[1] Disponibile al seguente link: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/
kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf (consultato il 24.08.2017).

In merito, la giurisprudenza precisa che le disposizioni della 
Circolare n. 28 prendono debitamente conto dei fattori 
determinanti per la stima delle azioni non quotate e sono da 
considerarsi appropriate per la valutazione dei titoli di una 
società ai fini dell’imposta sulla sostanza dei suoi azionisti[2]. 

Per questi motivi, il Tribunale federale considera che l’Autorità 
fiscale cantonale possa legittimamente basarsi su detta cir-
colare per la valutazione di titoli non quotati in borsa.     

Considerando il margine di apprezzamento lasciato dalla 
LAID, il Tribunale federale può esclusivamente esaminare 
la questione dell’applicabilità della Circolare n. 28 al caso di 
specie (i.e. valutazione delle azioni di D. SA) dal punto di vista 
della protezione dall’arbitrio (art. 9 della Costituzione federale 
della Confederazione Svizzera [RS 101; Cost.]).

Secondo l’art. 106 cpv. 2 della Legge sul Tribunale federale 
(RS 173.110; LTF), il Tribunale federale esamina la violazione 
di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e 
motivato tale censura. 

Evidentemente, considerando che i coniugi B. chiedono esclu-
sivamente che la loro valutazione sia presa in considerazione 
al posto di quella dell’Autorità fiscale competente, senza 
addurre motivazioni pertinenti a sostegno, un’eventuale 
violazione del diritto d’essere trattato senza arbitrio non può 
essere considerata come sufficientemente motivata. Benché 
sia vero che la valutazione dell’Autorità fiscale cantonale è 
fondata sui conti della società del 2008, è altrettanto noto ai 
contribuenti che, al momento della stima, i conti per il 2009 
non erano né disponibili né approvati. 

Il Tribunale federale decide, quindi, di non entrare nel merito.  

B. La natura confiscatoria di un’imposizione
1. La garanzia della proprietà privata: 
analisi dell’art. 26 cpv. 1 Cost.
In accordo con l’art. 26 cpv. 1 Cost., la proprietà è garantita.
 
Secondo recente giurisprudenza in materia fiscale, il princi-
pio della proprietà non va oltre al divieto di un’imposizione 
confiscatoria. Di conseguenza, una pretesa fiscale non deve 
minare all’essenza stessa del diritto alla proprietà privata (cfr. 
art. 36 cpv. 4 Cost.). È compito del legislatore quello di preser-
vare il patrimonio del contribuente e di lasciare a quest’ultimo 
la possibilità di formarne uno nuovo[3]. 

Al fine di determinare se un’imposizione ha un effetto confi-
scatorio, la sola imposta espressa in percentuale del reddito 

[2] Sentenze TF 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013, consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 
del 15 aprile 2010, consid. 3.3.
[3] DTF 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 122 I 305 consid. 7a p. 322; 105 Ia 134 consid. 
3a p. 140; Sentenze TF 2C_837/2015 del 23 agosto 2016, consid. 4.1; 2C_961/2014 
dell’8 luglio 2015, consid. 2.2; 2P.80/2003 del 12 dicembre 2003, consid. 2.4.2, in: ASA 
84, p. 251; Max Imboden, Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Privatei-
gentums als Schranke der Besteurerung, in: ASA 29, p. 2 ss., p. 3; per una definizione di 
imposizione confiscatoria, Paul-Marie Gaudemet, Les protections constitutionnelles 
et légales contre les impositions confiscatoires, in: RIDC 2/1990, p. 805 ss., p. 806.

http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf
http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf
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non è determinante; è necessario esaminare il carico fiscale 
su di un periodo sufficientemente lungo, facendo astrazione 
delle circostanze straordinarie. In quest’ottica, bisogna pren-
dere in considerazione l’insieme delle circostanze concrete, 
la durata e la gravità del pregiudizio, così come il cumulo 
con altre imposte o tributi e la possibilità di trasferire l’onere 
fiscale ad altre persone[4].

Il Tribunale federale ha, infatti, già precisato che l’essenza 
della garanzia della proprietà privata non può considerarsi 
violata se, in un unico periodo fiscale, il reddito a disposizione 
del contribuente non risulta sufficiente per soddisfare il carico 
fiscale senza pregiudicare la sostanza[5].

2. La relazione tra il carico fiscale complessivo e il reddito 
della sostanza mobiliare
Anche se la percentuale d’imposta dovuta al Canton Ginevra 
per il periodo fiscale 2009 supera del 200% il reddito impo-
nibile dei ricorrenti per il medesimo periodo fiscale, ciò non 
è sufficiente per qualificare l’imposizione come confiscatoria.

In effetti, i ricorrenti dimenticano che il loro carico fiscale per 
il 2009 si compone principalmente dell’imposta sulla sostanza 
prelevata sul valore delle azioni che possiedono e solo 
secondariamente dell’imposta sul reddito. Nella fattispecie, il 
reddito imponibile è pari a CHF 204’307, mentre la sostanza 
imponibile a CHF 39’803’827.  

L’imposta sulla sostanza colpisce il patrimonio del contri-
buente, diversamente dall’imposta sul reddito che ha per 
oggetto i proventi, unici o periodici, percepiti da quest’ultimo. 
Conseguentemente, non è corretto relazionare tale imposta 
al solo reddito della sostanza, escludendo la possibilità di pre-
levare un importo superiore a titolo d’imposta sulla sostanza.
In effetti, il patrimonio del contribuente risulta effettivamente 
pregiudicato nei soli casi in cui l’imposizione, comprensiva 
dell’imposta sulla sostanza, supera durevolmente i redditi, 
compresi i redditi della sostanza. Il carattere confiscatorio di 
un’imposizione deve, quindi, essere esaminato prendendo in 
considerazione più periodi fiscali. 

Se si prendesse in considerazione un solo periodo fiscale e 
la sola imposta sulla sostanza, limitando l’importo che può 
essere prelevato all’ammontare del reddito derivante da essa, 
l’imposta sulla sostanza sarebbe equiparata, contrariamente 
a quanto voluto dal legislatore, ad un’imposta sul reddito. 

Quindi, dal momento che l’imposta sulla sostanza ha per 
oggetto il patrimonio del contribuente, che è in funzione di 

[4] DTF 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; 106 Ia 342 consid. 6a p. 348 s.; Senten-
ze TF 2C_837/2015 del 23 agosto 2016, consid. 4.1; 2C_961/2014 dell’8 luglio 
2015, consid. 2.3, in: ASA 84, p. 251; 2C_277/2008 del 26 settembre 2008, con-
sid. 4.1; 1P.586/2004 del 28 giugno 2005, consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573.
[5] DTF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353; Sentenza TF 2C_277/2008 del 26 set-
tembre 2008, consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573; dell’opinione minoritaria che un 
reddito insufficiente, in un unico periodo fiscale, sia sufficiente per qualificare 
un’imposizione come confiscatoria, Adriano Marantelli, Berner Gedanken 
zur konfiskatorischen Besteuerung, in: Peter V. Kunz e altri (a cura di), Berner 
Gedanken zum Recht, Berna 2014, p. 245 ss., pp. 254, 264.

tale patrimonio che viene determinata la capacità contribu-
tiva di quest’ultimo e che solamente se i redditi da sostanza 
non sono sufficienti a coprire il carico fiscale sul lungo periodo, 
che l’imposizione è di natura confiscatoria; la garanzia costi-
tuzionale della proprietà non può essere considerata violata 
quando, per un unico periodo fiscale, il carico fiscale risulta 
superiore ai redditi della sostanza del contribuente.  

Va, inoltre, rilevato che quando, per via di una congiuntura 
favorevole o del buon andamento degli affari, la sostanza 
aumenta, anno dopo anno, ma l’imposizione risulta inferiore 
a tale crescita, il carattere confiscatorio dell’imposta deve 
necessariamente essere negato. Il medesimo ragionamento 
trova applicazione se il valore delle azioni aumenta perché gli 
utili della società sono tesaurizzati invece di essere distribuiti 
agli azionisti. In questi casi, infatti, il valore intrinseco delle 
azioni aumenta senza che vi sia imposizione dei redditi da 
esse derivanti. Per questo motivo, un carico fiscale, anche 
importante, ma che rimane inferiore ai redditi tesaurizzati, 
non può essere considerato confiscatorio.

3. Quando una società tesaurizza gli utili piuttosto che 
distribuirli
Nel caso in analisi, per il periodo fiscale 2009, il valore delle 75 
azioni detenute dai ricorrenti equivale al valore della società, 
comprensivo degli utili accumulati per un totale di CHF 26 
milioni. In effetti, come ammesso dai contribuenti, nel 2009, 
gli utili d’esercizio non sono stati, o solo parzialmente, distri-
buiti agli azionisti ed hanno, quindi, aumentato il capitale della 
società ed il valore intrinseco delle azioni.

Obiettando a tale constatazione, il contribuente argomenta 
che gli era stato impossibile ottenere la maggioranza neces-
saria, in seno all’Assemblea generale, al fine di optare per una 
distribuzione dell’utile sotto forma di dividendi. Il Tribunale 
federale ricorda, però, che ciò non ha alcuna influenza sul 
valore delle azioni. Infatti, è sufficiente che il contribuente sia 
effettivamente proprietario di queste azioni perché esista un 
diritto impositivo da parte dello Stato[6]. 

Il carico fiscale oggetto del contenzioso, essendo di gran lunga 
inferiore agli utili tesaurizzati della società, è stato corretta-
mente valutato come non confiscatorio dall’istanza inferiore 
che, con la sua decisione, non ha quindi violato l’art. 26 Cost. 

IV. Giurisprudenza cantonale
Sul divieto di un’imposizione confiscatoria si è quest'anno 
pronunciata anche la Camera di diritto tributario del Tribunale 
d’appello del Canton Ticino[7], negando anch’essa la natura 
confiscatoria dell’imposta complessiva dovuta da una coppia di 
coniugi residenti nel Cantone, malgrado questa fosse superiore al 
reddito imponibile dei coniugi per il medesimo periodo fiscale[8]. 

[6] Cfr. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen 
Steuerrechts, 7a ed., Zurigo 2016, p. 199.
[7] Sentenza CDT n. 80.2015.67-58 del 7 febbraio 2017.
[8] Per un riassunto della sentenza, si veda Rocco Filippini, L’imposizione con-
fiscatoria, in: NF 5/2017, pp. 151-152.
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