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SCENARI PER LA PIAZZA FINANZIARIA SVIZZERA E TICINESE 
RAPPORTI CON L’ITALIA, NUOVE LEGGI FINANZIARIE E FISCALITÀ (MANNO, 2 MARZO 2021, ORE 12.00) 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
vi do il benvenuto a questo webinar, organizzato dal Centro competenze tributarie della 
SUPSI, per discutere degli scenari riguardanti la piazza finanziaria svizzera e ticinese 
considerando i rapporti con l’Italia, le nuove leggi finanziarie e la fiscalità. 
 
La tavola rotonda di oggi affronterà temi di natura fiscale e finanziaria di particolare 
importanza per il mondo economico ticinese. Graditi ospiti sono, in ordine alfabetico, 
Giordano Macchi, Direttore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino; Fabio 
Poma, Managing Director, Head of Portfolio Management presso Wullschleger Martinenghi 
Manzini di Lugano e il quale fa parte del consiglio dell’Associazione svizzera dei gestori 
patrimoniali, Luca Soncini, membro del consiglio di Amministrazione di Banca Stato, 
Massimo Tognola, Presidente dell’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone 
Ticino e Sandro Treichler, Esperto in compliance bancaria. 

 
Prima di entrare nel merito dei temi “caldi”, lasciatemi presentare brevemente il corso 
“Fiscalità e diritto finanziario”, giunto alla terza edizione. Questo corso, della durata di una 
cinquantina di ore-lezione, affronta le principali novità regolamentari del diritto 
finanziario, penso in particolare alle norme di comportamento previste dalla Legge sui 
servizi finanziari e dalla relativa ordinanza di applicazione, così come quelle riferite al 
rispetto del dovere di confidenzialità nei confronti del cliente. Si affrontano poi i doveri di 
diligenza degli intermediari finanziari fondati sulla Legge sul riciclaggio di denaro e sulla 
Convenzione di diligenza delle banche. Un importante ruolo lo gioca poi il quadro legale 
europeo per la prestazione di servizi finanziari (MiFID-II) che è stato preso da riferimento 
dalla Legge sui servizi finanziari. Per quanto attiene la fiscalità, il corso si sofferma sulla 
tassazione dei prodotti finanziari e dei redditi transfrontalieri, nonché sulle caratteristiche 
dei regimi fiscali privilegiati applicabili alle persone facoltose. Non si può inoltre omettere 
di affrontare il tema dello scambio di informazioni e della compliance fiscale. Last but not 
least la gestione dell’apertura di un procedimento penale a carico di un cliente dal punto 
di vista della banca o dell’istituto finanziario. L’inizio del corso è previsto il 14 aprile 
prossimo e terminerà il 12 giugno con un esame scritto. Le lezioni sono previste il 
mercoledì sera (18.00-21.15) e a volte il sabato mattino (08.30-12.00). Relatori sono Flavio 
Amadò, Massimo Antonini, Francesco Baccaglini, Marco Compagnino, Giordano Macchi, 
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Mauro Mini, Giovanni Molo, Filippo Recalcati e Samuele Vorpe. Il corso verrà presentato il 
prossimo 10 marzo, alle ore 12.00. 
 
Arriviamo ora ai temi. Ne ho selezionati cinque: il primo riguarda la ormai famosa Roadmap 
tra Svizzera e Italia del 2015, il secondo l’indirizzo strategico delle leggi finanziarie, il terzo 
la fiscalità dei residenti ad elevato reddito, il quarto la chiusura di diverse succursali di 
istituti finanziari svizzeri e, infine, l’ultimo le prossime sfide fiscali. Vedremo se riusciremo 
ad affrontarli tutti. 
 

 
1° tema: Roadmap tra Svizzera e Italia del 23 febbraio 2015. Fermi al palo. Gli accordi 
istituzionali con l’UE una possibile soluzione? 
 
Il 23 febbraio 2015 non ha segnato soltanto la modifica della Convenzione generale tra 
Italia e Svizzera per consentire uno scambio di informazioni su richiesta, ma anche la 
sottoscrizione di una roadmap. Questa contiene un chiaro impegno politico in merito a 
diversi punti delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario tra Svizzera e Italia. 
 
Essa comprende, in particolare, i seguenti punti: 
 
a) scambio automatico di informazioni, che è effettivo dal 1° gennaio 2017 grazie 

all’Accordo tra Svizzera ed Unione europea. Le prime informazioni bancarie sono state 
trasmesse il 30 settembre 2018; 

b) regolarizzazione del passato. I contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera 
hanno potuto partecipare al programma di emersione dei capitali italiano alle stesse 
condizioni di quelle applicate a Paesi che non figurano sulla lista nera italiana relativa 
allo scambio d’informazioni su domanda; 

c) imposizione dei frontalieri: i frontalieri che lavorano in Svizzera sono attualmente 
assoggettati ad imposizione esclusivamente nel nostro Paese. Dopo cinque anni si è 
finalmente giunti alla firma di un accordo sui frontalieri, la cui impostazione si distanzia 
però in parte da quella parafata dalle autorità fiscali nel 2015. È prevista la coesistenza 
di due regimi: uno applicabile agli “attuali” frontalieri, che continueranno a pagare – 
fintanto che lavoreranno in Svizzera – le imposte esclusivamente nel nostro Paese con 
ristorno delle imposte all’Italia sino alla fine del 2033 e un regime per i “nuovi” frontalieri 
che sarà applicabile quando entrerà in vigore il nuovo accordo, che deve ancora essere 
approvato dai rispettivi parlamenti. Questo nuovo regime prevede, soltanto per i “nuovi” 
frontalieri, che risiedono nella zona di frontiera, ossia 20 km dal confine, un’imposizione 
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in Svizzera in ragione dell’80% senza che venga più effettuato un ristorno. L’Italia tassa 
a sua volta questi redditi concedendo il credito per le imposte pagate in Svizzera; 

d) riduzione delle ritenute alla fonte applicabili a dividendi, interessi e royalties previste 
dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. Al momento non sembrerebbero essere 
stati avviati negoziati in tal senso; 

e) l’ultimo punto è pure fermo al palo. Si tratta del cd. accesso al mercato finanziario 
italiano da parte degli istituti finanziari svizzeri. Al termine della conferenza stampa di 
presentazione del nuovo accordo sui frontalieri, i negoziatori hanno indicato ai media 
che i negoziati sarebbero partiti quest’anno, quando invece avrebbero dovuto già partire 
nel 2015. 

 
Osservo infine che la Svizzera, del tutto senza logica, continua ad essere presente nella 
lista nera italiana per quanto riguarda i trasferimenti di residenza di cittadini italiani nel 
nostro Paese, imponendo loro un rovesciamento dell’onere probatorio. Affermo senza 
logica poiché questa norma è stata inserita per superare l’ostacolo del mancato scambio di 
informazioni. Ora non si giustifica più. Nonostante ciò, neanche con i negoziati appena 
conclusi siamo riusciti a farci espungere dalla lista. Si tratta di una decisione che compete 
soltanto al Ministero dell’economia e delle finanze italiano che non sottostà ad alcuna 
decisione parlamentare. Osservo che anche questo tema è oggetto dell’impegno politico 
dei due Paesi sottoscritto con la Roadmap. 
 
 
Domande: 
 
1. Quanto ritenete importante l’accesso al mercato finanziario italiano per gli istituti 

finanziari svizzeri e per gli altri fornitori di servizi finanziari per mantenere e 
accrescere i posti di lavoro in Ticino? 
 

2. Un eventuale accordo istituzionale con l’UE quanto può essere importante per 
promuovere la piazza finanziaria ticinese e la creazione di nuovi posti di lavoro e 
relativo indotto economico e fiscale? 
 

3. Come giudicate l’operato del Governo svizzero che ha tergiversato con quello italiano 
sino ad oggi con riferimento all’accesso al mercato finanziario italiano e allo stralcio 
della Svizzera dalla black-list? Vi sentite sufficientemente tutelati? 
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4. Non si potrebbe subordinare l’entrata in vigore del nuovo accordo sui frontalieri al 

raggiungimento di un accordo governativo sull’accesso al mercato finanziario e allo 
stralcio della Svizzera dalla black-list italiana? 
Infatti, se guardiamo bene l’accordo sui frontalieri firmato il 23 dicembre scorso, il 
Canton Ticino ha da perdere nel breve e medio termine e da guadagnarci nel lungo 
termine. Questo perché il ristorno delle imposte, da versare sino alla fine del 2033, 
aumenterà con l’entrata in vigore dal 38.8% al 40%. Inoltre il moltiplicatore comunale 
del 100% dovrà essere adeguato a quello medio, causando perdite per i Comuni. 
Ritardando l’entrata in vigore, si mantengono queste entrate e ci si avvicina al fatidico 
2033. Cosa ne pensate in merito? Non potrebbe essere una carta politica da giocare 
con l’Italia? 
 

5. Nella roadmap si è annunciato anche ad una volontà reciproca di rivedere verso il 
basso le ritenute alla fonte prelevate sui dividendi, interessi e royalties. Anche di 
questo dossier non n’è più parlato. Lo ritenete parimenti importante per le vostre 
attività? 
 

6. Per tante ragioni, regolamentari e economiche, il mercato italiano si sta rivelando negli 
ultimi anni difficile per la piazza finanziaria ticinese. Ritenete che la piazza finanziaria 
ticinese debba continuare a rivolgersi in maniera prioritaria verso il mercato italiano? 
Oppure focalizzarsi sul mercato interno? O, ancora, indirizzarsi verso altri mercati? 

 
 

 
2° tema: l’indirizzo strategico delle nuove leggi finanziarie 
 
Nell’ultimo decennio vi è un’accresciuta regolamentazione nel campo finanziario per 
proteggere i clienti e il sistema finanziario svizzero e, di conseguenza, il ruolo dell’autorità 
di vigilanza, la FINMA, è sensibilmente cresciuto d’importanza. Questo è previsto all’art. 4 
LFINMA, dove “la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli 
investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari”. Il 
legislatore ha inteso rafforzare le regole di comportamento dei prestatori di servizi 
finanziari e assoggettare i gestori patrimoniali ad autorizzazione. Non da ultimo per 
favorire l’accesso ai mercati europei. 
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Domande: 
 
1. I gestori patrimoniali indipendenti hanno un peso significativo sulla piazza finanziaria 

ticinese. Ritenete che possa essere a rischio questo settore di attività alla luce di un 
quadro regolamentare più oneroso, nonché delle ulteriori difficoltà per la piazza 
finanziaria (in particolare di accesso al mercato italiano)? 

 
2. Quanto potrebbero approfittare i gestori patrimoniali di un libero accesso al mercato 

europeo? 
 
3. Reputate che i rischi giuridici e reputazionali per gli istituti assoggettati (banche, 

gestori) siano aumentati in funzione delle nuove leggi finanziarie? 
 

 

 
3° tema: la fiscalità dei residenti ad elevato reddito (high net worth individuals) 
 
Svizzera e Italia conoscono nei loro ordinamenti fiscali delle tassazioni privilegiate per 
persone fisiche benestanti. In Svizzera si tratta dell’imposizione secondo il dispendio che 
permette alle persone che sono straniere, che non esercitano un’attività lucrativa nel nostro 
Paese e che vi eleggono il domicilio fiscale per la prima volta o dopo un’assenza di almeno 
dieci anni, di essere tassate sul loro dispendio (ossia il loro tenore di vita) senza aver 
l’obbligo di dichiarare i redditi di fonte estera. Anche l’Italia, dal 2017, ha introdotto un 
sistema di tassazione analogo applicabile ai cosiddetti “neo-residenti”, i quali sono tenuti 
a pagare un’imposta fissa di 100’000 euro in cambio della mancata dichiarazione dei 
redditi esteri. Questi soggetti, diversamente dalla Svizzera, possono continuare ad 
esercitare un’attività lucrativa nello Stato di residenza, possono essere cittadini italiani e 
devono essere stati assenti dall’Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta 
precedenti l’opzione per questo regime. Trattandosi di contribuenti molto facoltosi 
diventano un segmento interessante per gestori patrimoniali e istituti finanziari, i quali 
possono gestire un patrimonio rilevante. 
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Domande: 
 
1. Quanto sono importanti i globalisti per il fisco ticinese e per gli operatori finanziari? 
 
2. Ci sono contribuenti “neo residenti” italiani che si appoggiano ad istituti svizzeri o a 

gestori patrimoniali? E un segmento che seguite? 
 
3. Ritenete che l’imposizione secondo il dispendio sia ancora concorrenziale o è 

necessario renderla più appetibile? 
 
4. Cosa ne pensate di un’idea concernente l’introduzione anche in Svizzera di un sistema 

di Residence-by-Investment, come ad esempio previsto in Paesi come l’Italia, il 
Portogallo o l’Irlanda che permette di ottenere un permesso B a patto che la persona 
investa una cospicua somma in investimenti immobiliari, finanziari (ad es. titoli di 
Stato) oppure nella filantropia? 
 

 

 
4° tema: chiusura delle succursali degli istituti finanziari 
 
Poco tempo fa è apparsa la notizia che UBS chiuderà una succursale su cinque. Saranno 
sacrificati 44 dei 239 istituti presenti su tutto il territorio nazionale. Nel 2020, avevano 
cessato l’attività già 28 succursali. Si tratta di un’operazione di contenimento dei costi ed 
è probabile che anche altri istituti seguano la stessa strategia. 
 
 
Domande: 
 
1. Questa strategia non rischia di avvantaggiare altri istituti finanziari che fanno della 

prossimità uno dei loro capisaldi? 
 
2. Si va verso una centralizzazione dei servizi pressi i grandi centri urbani a scapito della 

periferia? 
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3. In questo contesto di centralizzazione, quali ritenete possano essere i punti di 

vulnerabilità della piazza finanziaria ticinese? Rispettivamente, quali gli atout su cui 
puntare? 

 
 

 
5° tema: campi d’azione fiscali futuri per la Svizzera 
 
Il gruppo di esperti Piazza fiscale svizzera composto da rappresentanti della 
Confederazione, dei Cantoni e del mondo economico e scientifico, ha espresso tramite un 
rapporto pubblicato lo scorso 4 febbraio un giudizio complessivamente positivo del 
sistema fiscale svizzero. Nel complesso il gruppo di esperti ha formulato 16 campi d’azione 
che dovrebbero rafforzare la piazza svizzera. Tra questi vi è la riforma dell’imposta 
preventiva e la soppressione totale della tassa d’emissione sul capitale proprio e parziale 
della tassa di negoziazione, così come l’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio. 
 
 
Domande: 
 
1. Pensate sia necessario intervenire a breve termine con ulteriori riforme dell’ambito 

della fiscalità? 
 
2. Diverse misure prevedono una riduzione del gettito fiscale. Penso alla soppressione 

delle tasse di bollo. È giustificata una simile strategia in un periodo difficile come 
quello attuale? 

 
 
 
Termine della tavola rotonda. 
 
 
 
Samuele Vorpe 
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI 


