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Testo & Domande a cura di Samuele Vorpe, Moderatore  

 

Tavola rotonda del 25 settembre, Centroeventi, Cade mpino 

Scenari per la piazza finanziaria svizzera e ticine se alla luce 

delle prossime novità regolamentari 

 

1. Presentazione serata “Tavola rotonda” 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

vi do il benvenuto a questa serata, organizzata dal Centro di competenze tributarie della SUPSI, per 

discutere degli scenari riguardanti la piazza finanziaria svizzera e ticinese alla luce delle prossime novità 

regolamentari. Nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, nonostante le tensioni che regnano sul 

settore finanziario, nonostante le incertezze sul futuro, la presenza di molti operatori a questa tavola rotonda 

ci dimostra che è importante dare un segnale, un segnale forte, alla piazza finanziaria ticinese. Innanzitutto 

come Centro di competenze tributarie della SUPSI abbiamo creduto importante dare una scossa, un segnale 

di rinnovamento, alla piazza attraverso un corso in grado di fornire ai suoi operatori quegli strumenti 

indispensabili per operare nel contesto frenetico attuale. L’uso dell’aggettivo “frenetico” è voluto poiché 

siamo di fronte a dei cambiamenti repentini, in continuo mescolamento, oserei dire centrifughi, la cui 

pianificazione dipende da un aggiornamento costante. 

Il corso della SUPSI, intitolato “Fiscalità e diritto finanziario”, ideato da due specialisti, avvocati riconosciuti e 

autori di numerose pubblicazioni, che da anni collaborano con la SUPSI, Flavio Amadò, partner dello Studio 

Gaggini, e Giovanni Molo, partner dello Studio Bolla Bonzanigo & Associati, entrambi presenti in sala, vuole 

appunto fornire le essenziali nozioni teoriche e pratiche riferite ai temi di rilevanza “2014” per la piazza 

finanziaria, con uno sguardo al 2015, al 2016, al 2017 e oltre. Si vuole dare un focus all’aggettivo “frenetico” 

che nel campo finanziario è divenuto un termine quotidiano. Da qui nasce l’idea nel dare un ulteriore segnale 

con questa serata, chiamando dei veri bulldozer della piazza finanziaria svizzera: quattro esponenti di 

massimo rilievo che avrò il piacere di moderare, coadiuvati da due tecnici di comprovata esperienza. Con 

loro discuteremo di diversi temi centrali per il presente e il futuro della piazza finanziaria. 

Inizio quindi a presentarvi Fulvio Pelli , Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato 

del Cantone Ticino e già consigliere nazionale PLR, Alberto Petruzzella , Responsabile Regione Ticino di 

Credit Suisse, Presidente del Consiglio della SUPSI e Franco Polloni , membro della direzione generale di 

BSI SA. Per contro, Giovanni Flury , membro della direzione generale della banca Julius Baer, ci ha 

comunicato in mattinata di essere stato colpito da un malanno di stagione. Il suo stato influenzale non gli 

permette quindi di spostarsi e presenziare oggi a questa tavola rotonda. 

I “tecnici” sono invece Massimo Antonini , Direttore del Dipartimento Legale di BSI SA e Luca Bernasconi , 

legal compliance della Banca del Ceresio SA. 



2 
 

Al termine della serata, ma ve lo ricorderò anche più tardi, sarà offerto un rinfresco. Vi chiedo quindi di non 

correre a casa dalle vostre mogli e/o mariti dopo la conferenza, ma di farli attendere ancora un po’, per 

godervi un bicchiere di vino oppure di acqua se dovete guidare. 

 

2. Presentazione del corso “Fiscalità e diritto fin anziario” 

Non è mia intenzione assillarvi sul corso. Di solito quando ci si perde nei dettagli si finisce per annoiare chi 

ascolta. Quindi, tutte le informazioni sul corso di “Fiscalità e diritto finanziario” sono disponibili sul nostro sito 

internet www.supsi.ch/tax-law oppure trovate il prospetto del corso nel tavolo qui fuori situato. 

Solo due parole: il corso ha una durata limitata a 36 ore, si svolge il venerdì da ottobre a dicembre, potete 

avere la fortuna di sentire anche il giudice Francesco Trezzini, così come dei funzionari dell’Agenzia delle 

Entrate e della Divisione delle Contribuzioni, concretamente preposti alle attività di autodenuncia dei capitali, 

ed ottenere una certificazione valida anche per il Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, nonché un 

certificato SUPSI, considerando che il corso ha un costo inferiore ai 2’000 franchi. Beh, valutate voi! 

Sappiate che le iscrizioni scadono tra poco. 

 

3. Dibattito “Tavola rotonda” 

Oggi, il mio ruolo di moderatore è anche e soprattutto quello di animare il dibattito sugli scenari che ruotano 

attorno alla piazza finanziaria svizzera e ticinese, facendo riferimento ai temi, di valenza nazionale ed 

internazionale, che saranno affrontati durante il corso di “Fiscalità e diritto finanziario” della SUPSI, corso 

che pone l’accento, appunto, ad argomenti di estrema importanza che stanno caratterizzando il 2014 e che 

avranno una loro influenza sulle strategie perseguite sia dal mondo politico sia da quello bancario svizzero. 

Durante questa serata cercheremo di affrontare, grazie alla presenza di comprovati esperti del settore, 

alcuni problemi che stanno attanagliando, da qualche anno a questa parte, la nostra piazza finanziaria, 

evidentemente con particolare riferimento a quella ticinese. 

È chiaro che non porrò domande troppo generiche, come per esempio “Quali sono le principali sfide che 

deve affrontare la piazza finanziaria svizzera e/o ticinese?” oppure “Quali sono le migliori strategie per 

riuscire a farlo?”, anche perché sono del resto convinto che riceverei delle risposte molto soggettive e poco 

concrete, ma forse verrò smentito nel corso del dibattito. 

Cercherò quindi di porre delle domande più puntuali e specifiche ai conferenzieri, così da capire in modo 

concreto come vogliono agire le banche e come auspicano essere appoggiate dal mondo politico. Ci 

occuperemo di autodenuncia, meglio nota come voluntary disclosure, di segreto bancario per clientela 

estera e di segreto bancario per clientela svizzera, di convenzione italo-svizzera e negoziati che perdurano 

ormai da troppo tempo, di riciclaggio e di amnistie fiscali, ma anche di deducibilità di multe fiscali, e altri temi 

ancora. Se il tempo vorrà, ci sarà spazio per i vostri interventi per animare la tavola rotonda. 
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1. TEMA 

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI , 

VOLUNTARY DISCLOSURE & 

SEGRETO BANCARIO VERSO CLIENTI ESTERI  

Si continua ad affermare nel mondo bancario, ma anche in quello politico, che è imperativo trovare una 

soluzione alle questioni fiscali relative al passato della clientela estera con conti non dichiarati in Svizzera 

alle autorità fiscali del loro Paese. Per decenni, infatti, si è gestita clientela con averi non dichiarati. In 

seguito, prima con la dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sulla lotta ai paradisi fiscali, anticipata, se vi 

ricorderete bene, dalla comunicazione del 13 marzo del Consiglio federale di voler adeguare la Svizzera ai 

parametri OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali, poi con lo scandalo WikiLeaks, che ha dato 

un’accelerazione incredibile ad un passaggio verso lo scambio di informazioni automatico, ci troviamo oggi 

ad aver riconosciuto, come moltissimi altri Stati, lo scambio automatico di informazioni, come standard 

internazionale. La probabile data di implementazione di detto standard dovrebbe avvenire nel 2017 e 

significherà, di fatto, la fine del segreto bancario per la clientela residente all’estero. 

In Germania e in Francia, attualmente, sono a disposizione dei contribuenti con conti in banche svizzere dei 

procedimenti di autodenuncia per favorire l’emersione dei capitali nascosti; in Austria è entrato in vigore con 

la Svizzera l’ormai “vetusto” modello Rubik; negli Stati Uniti è comunque prevista una sorta di voluntary 

disclosure che permette di evitare il carcere in caso di autodenuncia. 

E in Italia? Cosa sta succedendo? Tanto rumore per nulla! 

La piazza finanziaria ticinese ha preso coscienza che se tutti i clienti italiani decidessero di autodenunciare i 

loro conti, almeno il 30-40% dei capitali volerebbe nelle casse italiane? E che altri conti, una volta sbiancati, 

verrebbero sicuramente utilizzati per altre attività, considerando l’attuale periodo di crisi economica? 

a) Vi chiedo, oggi il gettito fiscale è già ai mini mi storici, non si rischia che con tali misure, il gettito 

possa restare tale, se non addirittura diminuire? 

b) E cosa potrebbe accedere con i posti di lavoro? 

Molti dicono anche che lo scambio di informazioni automatico può costituire un’opportunità. Non potrebbe 

invece essere il contrario perché la Svizzera non potrà più godere di quel grande vantaggio competitivo 

dettato dal segreto bancario, così come dall’anonimato, che si è cercato a tutti costi di difendere con il 

concetto Rubik. 

a) Infatti, venendo a mancare questo elemento da qu i al 2017, come intendono le banche svizzere 

mantenere questa loro competitività con le altre pi azze finanziarie? 

b) È veramente un’opportunità lo scambio di informa zioni automatico e non una grave minaccia? 
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c) Credete che entro il 2017 sia la Svizzera sia mo lti altri Stati, penso a Singapore, le Isole del ca nale, 

Gibilterra, ma anche Austria e Lussemburgo, così co me altri Stati cd. off-shore, avranno recepito 

lo scambio di informazioni automatico? È possibile farlo in così poco tempo? 

 

2. TEMA 

CONVENZIONE TRA LA SVIZZERA E L ’ITALIA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI & 

VOLUNTARY DISCLOSURE  

Da tempo si parla dei negoziati tra la Svizzera e l’Italia per rivedere, tra le altre cose, l’articolo 27 della 

convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 che disciplina  l’assistenza amministrativa tra le autorità 

fiscali. Qualche tempo fa, i negoziati tra i due Paesi sembravano essersi arenati per via della definizione 

delle aliquote da applicare al modello Rubik, poi, caduto questo, vi è stata una nuova fase di stallo e, ora, 

tutto sembra legato al rompicapo di non di Rubik, ma dei ristorni dei frontalieri, tema che tanto sta a cuore al 

Canton Ticino. 

Di mezzo vi è poi la questione, complessa, della voluntary disclosure italiana. Da quanto sembra, i Paesi 

black-list, tra i quali vi figura la Svizzera, potrebbero subire delle ritorsioni, sotto forma di un mancato 

dimezzamento delle sanzioni in caso di autodenuncia, a meno che, entro 60 giorni dall’uscita dell’attesa 

normativa, non firmino con l’Italia una disposizione conforme allo standard OCSE. 

a) È veramente cambiato qualcosa, secondo voi, con il Governo Renzi? 

b) Ritenete che queste disposizioni siano state cre ate per colpire appositamente la piazza finanziaria  

ticinese? 

c) Secondo alcune fonti, l’Italia parrebbe infatti disposta a giungere ad un accordo con la Svizzera 

soltanto se venga subito concluso uno scambio autom atico di informazioni tra i due Paesi. È 

accettabile secondo voi questa impostazione? 

d) Lo potrebbe eventualmente essere nel caso in cui  l’Italia acconsenta, sempre su base bilaterale, 

un libero accesso per prestatori di servizi finanzi ari (banche, ma non solo) al mercato italiano? 

e) È possibile, secondo voi, che venga sacrificato l’accordo sulla tassazione dei frontalieri, che ogg i 

prevede un ristorno del 40% delle imposte incassate  ai Comuni di frontiera, pur di salvaguardare 

la piazza finanziaria svizzera nei rapporti con l’I talia? 

f) Non credete che la convenzione di Strasburgo, ch e già è stata ratificata dall’Italia, se ratificata  

anche dalla Svizzera possa sciogliere il problema d ella voluntary disclosure? 
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3. TEMA 

ACCESSO AL MERCATO DELL ’UNIONE EUROPEA 

Recentemente il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva in ambito di prestazioni di servizi 

finanziari in sostituzione di quella precedente (la cosiddetta MiFid 2), direttiva che è destinata a entrare in 

vigore verosimilmente nel 2017, ma che prevede la possibilità, a determinate condizioni, per prestatori di 

servizi finanziari svizzeri di offrire servizi verso clienti nell’UE senza necessariamente dovervi stabilire una 

succursale. Ciò sarà possibile solo per determinati clienti professionali e se le norme finanziarie svizzere 

saranno considerate eurocompatibili. 

Poter prestare servizi di consulenza e di gestione diretti a ogni tipo di cliente, professionale o al dettaglio, a 

partire dalla Svizzera e senza necessariamente dover aprire succursali nell’UE rappresenterà un fattore di 

crescita importante. 

a) Secondo voi, queste circostanze potrebbero crear e incentivi all’insediarsi in Ticino? Per esempio 

con l’arrivo di nuove società di servizi finanziari  estere? 

b) È pensabile un accordo quadro con l’Italia (e co n che tempi?) che, oltre allo scambio automatico 

di informazioni, non regoli anche il passato (volun tary disclosure ad hoc per la Svizzera) e 

l’accesso al mercato italiano (considerando gli sfo rzi che la Svizzera sta facendo per adattarsi agli 

standard europei, leggasi MiFid 2 su equivalenze da  riconoscersi da Commissione europea)? 

 

4. TEMA 

WEISSGELDSTRATEGIE  

La strategia del denaro fiscalmente dichiarato è stata, al momento, “congelata”, dal Consiglio federale. 

Infatti, l’avamprogetto di modifica della Legge federale sul riciclaggio di denaro che pone degli accresciuti 

obblighi di accertamento per i valori patrimoniali della clientela estera e, soprattutto, svizzera, non è stato al 

momento oggetto di un disegno di legge federale. Tuttavia, questa strategia è stata fatta propria da diversi 

istituti, i quali chiedono alla loro clientela, vieppiù quella estera, di regolarizzare la loro posizione fiscale, 

pena la chiusura della relazione bancaria con l’istituto. 

a) Non si ha l’impressione che anche in assenza di un nuovo quadro legale, le banche stiano di fatto 

anticipando il cambiamento, accertandosi della posi zione fiscale dei clienti: è così? perché? è la 

strategia giusta (perché forse lungimirante) o inve ce è una strategia affrettata? 

b) Potete affermare se questa prassi viene realment e utilizzata? 

c) Anche in Ticino si applica tale prassi con la cl ientela italiana? 

d) Ciò non significa di fatto mettere i clienti sul la porta, dicendo loro grazie e arrivederci? 
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5. TEMA 

SERIOUS TAX CRIME TRA I REATI A MONTE DEL RICICLAGGIO DI DENARO  

Le Camere federali si stanno tuttora occupando, non senza colpi di scena, dell’implementazione nel diritto 

svizzero delle diverse Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria internazionale del 2012, meglio 

conosciuto come GAFI. Tra le diverse misure da recepire, vi è il serious tax crime, tra i reati a monte del 

riciclaggio di denaro. Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale sono divisi sui modi. Il Nazionale, che ha 

recepito un emendamento di Giovanni Merlini, pone l’asticella a 200’000 franchi, e fa scattare il reato di 

riciclaggio se il presunto evasore ha chiesto e ottenuto (in patria o all’estero) un rimborso d’imposta di tale 

importo o superiore. Per contro il Consiglio degli Stati segue la linea del Consiglio federale, alzando tuttavia 

la soglia del delitto fiscale qualificato (risparmio fiscale di 300’000 franchi per le imposte dirette, 

rispettivamente 15’000 franchi per quelle indirette). Verosimilmente entro fine anno la situazione dovrebbe 

essere più chiara per gli operatori finanziari. 

a) Che impatto avranno le Raccomandazioni GAFI per gli operatori finanziari? 

b) Si dovranno accrescere gli obblighi di diligenza ? 

c) La FINMA, quale organo di vigilanza, interverrà con nuove direttive?  

6. TEMA 

SEGRETO BANCARIO SVIZZERO  

Era il 3 luglio 2014, quindi neanche due mesi or sono, quando la stampa apriva i battenti con notizie come: 

“Segreto bancario: bocciata Widmer-Schlumpf. Con una larga maggioranza il Consiglio federale ha 

censurato il progetto della ministra delle finanze” oppure “Giù le mani dal segreto bancario. Il Governo 

censura il progetto di Widmer-Schlumpf che lo voleva abolire anche per i residenti”. 

Voi tutti avrete sicuramente pensato che il segreto bancario per residenti in Svizzera sia stato blindato per i 

prossimi decenni. Bene, io non ne sono così sicuro. Dal comunicato, del 2 luglio, leggo che il “Dipartimento 

federale delle finanze ha deciso di presentare entro la fine del 2015 il messaggio per i eliminare i punti deboli 

del diritto penale fiscale”. E continuo “Nella procedura di consultazione è stato criticato il fatto che sarà il 

direttore dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni a concedere tale autorizzazione poiché 

quest’ultimo non godrebbe di sufficiente indipendenza. È stato chiesto che venga designata un’altra autorità. 

Di queste riserve si terrà conto, nel senso che si dovrà dichiarare competente un’altra autorità designata dai 

Cantoni”. Ergo: il Consiglio federale intende rivedere il concetto di segreto bancario in caso di semplice 

contravvenzione fiscale. Osservo, inoltre, che tuttora è pendente la raccolta firme dell’iniziativa popolare “SÌ 

alla protezione della sfera privata”, la cui scadenza è prevista per il 4 dicembre di quest’anno, la quale 

chiede, in sostanza, di ancorare nella Costituzione federale lo status quo. 

a) Cosa pensate dell’attuale quadro legislativo? 

b) Pensate sia giusto cambiare? 

c) Siete favorevoli alla proposta della consigliera  federale Widmer-Schlumpf oppure condividete il 

principio dell’iniziativa popolare federale? 
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7. TEMA 

AMNISTIA FISCALE CANTONALE  

Il Canton Ticino è uno dei pochi Cantoni, dopo Giura, che sta cercando di far emergere dei capitali nascosti 

con l’istituto dell’amnistia fiscale cantonale. Solo le imposte cantonale e comunali sul reddito e sulla 

sostanza delle persone fisiche, e sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, saranno oggetto di una 

riduzione delle aliquote nella misura del 70% in caso di autodenuncia del contribuente. In pratica, il ricupero 

delle imposte sottratte sarà riferito agli ultimi 10 periodi fiscali, ma con un tasso ridotto del 70% per effetto 

dell’amnistia e senza alcun tipo di sanzione né penale né amministrativa per effetto dell’autodenuncia. Sono 

escluse dall’amnistia l’imposta federale diretta, l’IVA, l’imposta preventiva, i contributi sociali (AVS, AI), ecc. 

Il Popolo ticinese ha deciso di accettare l’amnistia, il 18 maggio 2014, con il 53% dei voti. Tuttavia l’amnistia 

fiscale cantonale resterà sub judice sino al verdetto definitivo del Tribunale federale, che dovrebbe giungere 

verso la fine di quest’anno, se non agli inizi dell’anno prossimo. 

a) Pensate che l’amnistia possa servire a risolleva re, almeno in parte, le sorti della piazza finanzia ria 

ticinese o non avrà alcun influsso? 

b) Torneranno capitali, che oggi sono collocati all ’estero? 

c) Pensate che se il progetto di una revisione del diritto penale fiscale dovesse andar a buon fine, 

verrà realizzata anche un’amnistia fiscale federale ? 

8. TEMA 

DEDUCIBILITÀ DELLE MULTE FISCALI  

Negli ultimi tempi si è discusso molto del tema riguardante il trattamento fiscale, secondo il diritto svizzero, 

delle multe, talune miliardarie (vedasi il caso Credit Suisse), inflitte alle banche svizzere da parte delle 

autorità americane. Secondo un rapporto del Consiglio federale, del 12 settembre scorso, le multe non 

costituiscono delle spese giustificate dall’uso commerciale e che non possono pertanto essere dedotte dalla 

base di calcolo dell’utile imponibile. La deducibilità fiscale di simili multe sminuirebbe il ruolo punitivo e, 

inoltre, vi sarebbe una riduzione di gettito fiscale che dovrebbe essere sopportata indirettamente dai 

contribuenti. Il 15 settembre successivo, il Consiglio degli Stati ha poi approvato una mozione che chiede di 

modificare la Legge sull’armonizzazione e quella sull’imposta federale diretta, la numero 14.3450, al fine di 

escluderne la deducibilità. Spetterà ora al Consiglio nazionale. In caso di accoglimento della mozione, il 

Consiglio federale sarà incaricato di modificare le leggi federali (LIFD e LAID). 

a) Condividete questa impostazione della politica? 

b) Non credete che la politica si sia mossa con col pevole ritardo? Il caso della multa UBS risale 

infatti agli inizi del 2009. Mi spiego meglio: sicc ome la situazione giuridica oggi non è chiarissima,  

in quanto parte della dottrina sostiene comunque ch e le multe potrebbero essere deducibili, non 

si corre in tal caso il rischio che si pronunci pri ma il Tribunale federale smentendo il rapporto del 

Consiglio federale e la volontà politica? 
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9. TEMA 

RIFORMA III DELL ’IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE 

La Svizzera si presta ad affrontare un’altra tempesta, che è la Riforma III dell’imposizione delle imprese, 

dove spariranno, a causa delle continue pressioni dell’OCSE e dell’UE, le società cantonali a tassazione 

speciale, quali holding, ausiliarie, amministrative, i cui redditi di fonte estera, ai fini delle imposte cantonali e 

comunali, sono tendenzialmente esenti da imposte. Per far fronte alle minori entrate causate dalla Riforma 

III, si propone l’introduzione di un’imposta sugli utili in capitale da sostanza privata, quando oggi invece sono 

esenti da imposta. Oggi una persona fisica, in buona parte dei casi, acquista per 100 e rivende per 120, su 

20 è esente da imposta. In futuro potrebbe non esserlo più. 

a) Come prenderebbe il mondo bancario l’introduzion e di una simile imposta, la quale andrebbe a 

colpire il mercato azionario? 

b) Lo riterrebbe positivo o negativo per la piazza finanziaria? 

 

 

 

4. Considerazioni conclusive 

Credo che, personalmente, abbiamo avuto modo di dibattere su un ampio spettro di temi, centrali per il 

presente e il futuro della nostra piazza finanziaria. Mi auguro che avremo ancora modo di fungere da 

piattaforma per altri avvenimenti che siano in grado di richiamare una tale affluenza. Non mi resta che 

ringraziare per la gradita presenza i nostri gentili ospiti e tutti voi, ricordandovi del rinfresco. Buona serata a 

tutti voi. 

Samuele Vorpe 

Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI 


