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SVILUPPO DEGLI STANDARD OCSE E NUOVE
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE,
IN PARTICOLARE CON L’ITALIA
a cura di

Massimo Zamboni
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NUOVE CONVENZIONI CONTRO
LA DOPPIA IMPOSIZIONE

3

4

Nuove convenzioni contro la doppia
imposizione
Svizzera
Paese

Anno firma

Data entrata in
vigore

OECD
compliant

Austria

2009

1/1/2012

Si

Colombia

2007

1/1/2012

No

Georgia

2010

1/1/2012

No

Grecia

2010

1/1/2012

Si

India

2010

1/1/2012

Si

Giappone

2010

1/1/2012

Si

Olanda

2010

1/1/2012

Si

Polonia

2010

1/1/2012

Si

Slovacchia

2011

1/9/2012

Si

Nuove convenzioni contro la doppia
imposizione
Svizzera
Paese

Anno firma
firma

Data entrata in
vigore

OECD
compliant

Tajikistan

2010

1/1/2012

No

Uruguay

2010

1/1/2012

No

5

Nuove convenzioni contro la doppia
imposizione
Italia – Convenzioni entrate in vigore nel 2012
Paese

Anno firma
firma

Data entrata in
vigore

OECD
compliant

Libano

2000

1/1/2012

No

Moldavia

2002

1/1/2012

No

Russia

2009

1/6/2012

Si

Singapore

2011

30/8/2012

Si

Nuove convenzioni contro la doppia
imposizione
Italia – Convenzioni e accordi per lo scambio di informazioni
siglate nel 2012
Paese

Anno firma
firma

Data entrata in
vigore

OECD
compliant

Bermuda

23/4/2012

n.a.

Si

Gibilterra

2/10/2012

n.a.

Si

Guernsey

5/9/2012

n.a.

Si

Jersey

13/3/2012

n.a.

Si

Lussemburgo

21/6/2012

n.a.

Si

San Marino

13/06/2012

n.a.

Si
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SVILUPPI RECENTI NEGLI STANDARD OCSE

7

8

Sviluppi recenti negli standard OCSE
Modifiche all’art. 26 dell’OECD Double Tax Treaty Model ed al relativo
Commentario
• Il testo del Modello è stato integrato in modo da prevedere la facoltà per le autorità di
un paese di utilizzare le informazioni raccolte a fini fiscali anche per finalità non fiscali
• Il testo del Commentario è stato aggiornato (inter alia) per:
– riportare l’interpretazione relativa ai concetti di “prevedibile rilevanza”
(foreseeable relevance) e di “fishing expedition”
– chiarire che nel caso in cui lo stato destinatario delle informazioni non rispetti gli
obblighi di riservatezza nell’uso delle stesse, lo stato che ha fornito le
informazioni può sospendere lo scambio di informazioni fintanto che non sia
stato garantito, dall’altro stato il rispetto degli obblighi predetti
– chiarire che alla applicazione di misure non normalmente previste nella
g
o p
prassi interna di uno stato contraente (q
(quali ad esempio
p la
legislazione
violazione del segreto bancario) si applichi il principio di reciprocità
– prevedere la possibilità di introdurre un termine massimo per l’effettuazione dello
scambio di informazioni
– prevedere che le informazioni possano essere oggetto di scambio anche nel
caso in cui nel paese richiesto il periodo d’imposta cui le stesse sono relative si
sia già prescritto

Modifiche al testo dell’art. 26 del Modello
Utilizzo delle informazioni trasmesse a fini fiscali anche per finalità non
fiscali (paragrafo 2, art. 26 del Modello)
Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be
treated as secret in the same manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of
appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of
the above. Such persons or authorities shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions.
decisions Notwithstanding the foregoing,
foregoing information received by
a Contracting State may be used for other purposes when such
information may be used for such other purposes under the laws of both
States and the competent authority of the supplying State authorises
such use.
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Modifiche al testo dell’art. 26 del Modello
Utilizzo delle informazioni trasmesse a fini fiscali anche per finalità non fiscali (par.
2, art. 26 del Modello)
•

•

•

La clausola aggiunta non rappresenta una novità assoluta del Modello in quanto il
medesimo wording era contenuto nella clausola 12.3 del Commentario al paragrafo 2
dell’articolo 26.
La differenza rispetto al passato è costituita dal fatto che l’utilizzo per fini non fiscali
delle informazioni raccolte per finalità fiscali non è indicato solamente come opzione,
ma è entrato a far parte dello standard
L’utilizzo per finalità non fiscali è subordinato a due condizioni:
– Che tale utilizzo sia consentito dalle leggi di entrambi gli stati contraenti
– Che tale utilizzo sia autorizzato dalle autorità competenti del paese che fornisce
le informazioni

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Esplicitazione del concetto di “prevedibile rilevanza”
•
•

•

Il concetto di prevedibile
dibil rilevanza
il
è contenuto nell paragrafo
f 5 del
d l commentario
i
Affinchè lo scambio di informazioni possa essere attuato lo standard prevede che,
alla data della richiesta dell’informazione vi sia una “ragionevole possibilità” che
l’informazione medesima sia rilevante
Conseguentemente:
– Una richiesta deve essere soddisfatta anche se, al momento in cui la stessa
viene effettuata, non è ancora certa l’utilità dell’informazione richiesta; il fatto che
la stessa possa rivelarsi utile o meno, una volta fornita, è di per sé non rilevante
– Una richiesta non può essere rifiutata perché lo stato richiesto di fornirla ritiene
che l’informazione richiesta non è rilevante ai fini dell’indagine indicata dallo stato
richiedente
– Una richiesta può essere rifiutata se lo stato contraente che deve fornire
l’informazione ritiene si tratti di una fishing expedition
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Modifiche al Commentario dell’art. 26
Esplicitazione del concetto di “fishing expedition”
•

Il concetto di fishing
fi hi expedition
diti è definito
d fi i a contrariis
t ii
– Non si ha una fishing expedition solo perché la richiesta non riporta il nome e/o
l’indirizzo del contribuente oggetto di verifica; lo stesso dicasi nel caso in cui la
richiesta riporti i nomi pronunciati in modo differente, oppure nominativo ed
indirizzo siano riportati sotto una dicitura differente
– Nel caso in cui nella richiesta non siano inclusi né il nome né l’indirizzo del
contribuente lo stato richiedente deve includere tutte le informazioni necessarie
ad identificarlo in modo univoco
– Non rileva, ai fini della qualificazione della richiesta come fishing expedition il
fatto che la stessa non contenga il nome e l’indirizzo della persona che si ritiene
sia in possesso delle informazioni rilevanti

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Esplicitazione del concetto di “fishing expedition” – richieste relative a gruppi di
persone
•

Affinchè una richiesta di informazioni relativa ad un gruppo di contribuenti non venga
qualificata come fishing expedition è necessario che lo stato richiedente:
– descriva dettagliatamente il gruppo di contribuenti ed indichi gli specifici fatti e
circostanze che hanno condotto ad avviare la verifica fiscale
– riporti una spiegazione delle norme violate dal gruppo di contribuenti, riportando
nel contempo i fatti che avvalorerebbero la violazione delle predette norme
– dimostri che l’informazione richiesta possa rivelarsi utile a stabilire se
effettivamente il gruppo di contribuenti ha compiuto una violazione

11

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Richieste relative a gruppi di persone: esempi in cui la richiesta di informazioni
relativa ad un gruppo di soggetti non costituisce fishing expedition
a) Le autorità dello Stato A conducono un’indagine circa gli affari di Mr. X. Sulla
base di tali indagini scoprono degli indizi per cui Mr. X possiederebbe nello Stato
B una molteplicità di conti bancari non dichiarati. Lo stato A sospetta che, al fine
di evitare di di essere rintracciato, Mr. X abbia intestato i suoi conti correnti nello
Stato B a sua moglie ed ai suoi figli. Conseguentemente lo Stato A chiede allo
Stato B informazioni circa la presenza di conti correnti bancari nella Banca Y
intestati a Mr. X a sua moglie ed ai suoi figli

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Richieste relative a gruppi di persone: esempi in cui la richiesta di informazioni relativa
ad un gruppo di soggetti non costituisce fishing expedition
b) Lo Stato A effettua un’indagine circa le movimentazioni relative a carte di credito
estere effettuate nello stesso Stato A in un dato anno. Dall’analisi delle predette
movimentazioni lo Stato A identifica tutte quelle per le quali la frequenza, la tipologia
di movimentazione ed il tipo di utilizzo suggeriscono che i possessori della carte di
credito utilizzate siano fiscalmente residenti nello Stato A. Dall’analisi risulta che
l’emittente della carte di credito sia una banca residente nello Stato B. Lo Stato A non
è in grado di verificare le ipotesi circa i possessori delle carte di credito tramite le
normali fonti informative disponibili nell’ordinamento tributario domestico.
Conseguentemente lo Stato A richiede allo Stato B informazioni circa nome, indirizzo
e date di nascita dei titolari della carte di credito sotto verifica nonché di tutti coloro i
quali abbiano potere di firma su quelle carte. Nell’effettuare la richiesta di informazioni
lo Stato A fornisce i numeri di carta di credito rilevanti ai fini dell’indagine e fornisce i
dettagli dell’analisi effettuata al fine di dimostrare la presumibile rilevanza dei dati
richiesti per la verifica in corso e più in generale per l’amministrazione delle imposte
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Modifiche al Commentario dell’art. 26
Richieste relative a gruppi di persone: esempi in cui la richiesta di informazioni
relativa ad un gruppo di soggetti non costituisce fishing expedition (continua)
c) La società A residente nello Stato A è detenuta da una società B residente nello
stato B. Le autorità fiscali dello Stato A sospettano che i manager X, Y e Z della
società A direttamente o indirettamente detengano le partecipazioni nella società
B. Se così fosse i dividendi pagati dalla società A sarebbero tassabili in capo alle
predette presone fisiche in forza delle disposizioni CFC vigenti nello stato A. Il
sospetto è basato su un’informazione fornita alle autorità fiscali dello Stato A da
un ex dipendente della società A. I manager della società A negano qualsiasi
addebito in tal senso. Le autorità dello Stato A hanno esperito senza risultati tutti
i mezzi per eventualmente accertare l’effettiva proprietà della società B. Lo Stato
A chiede alle autorità fiscali dello Stato B se Y, X e Z siano soci della società B.
Inoltre, considerando che la proprietà delle azioni è detenuta tramite uno
schermo fiduciario se per caso X,
X Y e Z detengano indirettamente la società B.
B
Nel caso in cui lo Stato B non sia in grado di fornire le informazioni predette, lo
Stato A richiede allo Stato B di fornire informazioni circa la proprietà della
società B

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Richieste relative a gruppi di persone: esempi in cui la richiesta di informazioni
relativa ad un gruppo di soggetti non costituisce fishing expedition (continua)
d)

Un provider B di servizi finanziari è stabilito nello Stato B. Le autorità fiscali
dello Stato A hanno scoperto che il provider B vende un prodotto finanziario
utilizzando l’informazione che i redditi derivanti dallo stesso prodotto sono
esenti da imposizione nel paese A. L’acquisto del prodotto finanziario è
condizionato all’apertura di un conto presso il provider B. Le autorità fiscali
dello Stato A hanno emesso una circolare con la quale indicano che il prodotto
in oggetto non ha il trattamento fiscale millantato dal provider B e che il
relativo reddito deve essere dichiarato nello Stato A. Ciononostante il provider
B continua a vendere il prodotto sul proprio website e tramite una rete di
consulenti. Lo Stato A ha già individuato un insieme di propri contribuenti che
non hanno dichiarato i redditi relativi al prodotto A. Lo Stato A ha esperito tutti i
mezzi messi a disposizione dalla propria legislazione per individuare ll’identità
identità
dei soggetti che hanno investito nel prodotto B. Lo Stato A richiede
informazioni alle autorità fiscali dello Stato B circa l’identità di tutti i soggetti
residenti nello Stato A che abbiano (i) un conto corrente presso l’intermediario
finanziario B ed (ii) abbiano investito nel relativo prodotto finanziario. Nella
richiesta lo Stato A fornisce evidenza delle indagini compiute e fornisce
dettagli circa il prodotto finanziario.
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Modifiche al Commentario dell’art. 26
Richieste relative a gruppi di persone: esempi in cui la richiesta di informazioni
relativa ad un gruppo di soggetti costituisce fishing expedition
i
i.
La banca B è una banca stabilita nello Stato B.
B Lo Stato A tassa i suoi residenti
sulla base del relativo worldwide income. Lo Stato A richiede allo Stato B nomi,
luogo e data di nascita, saldi dei conti bancari (incluso dettaglio del relativo
contenuto) dei residenti dello Stato A che abbiano un conto, poteri di firma, o
siano comunque beneficiari di un conto bancario nello Stato B. La richiesta
riporta che è noto che la Banca B è conosciuta per avere un numero rilevante
di correntisti esteri, ma non riporta ulteriori informazioni.
ii.
La società B è una società costituita nello Stato B. Lo Stato A richiede allo
Stato B le generalità di tutti i soci della società B ed informazioni circa tutti i
dividendi pagati dalla società medesima ai suoi soci.
soci La richiesta evidenzia che
la società B ha un’attività significativa nello Stato A e che, pertanto, è probabile
che la stessa abbia azionisti residenti nello Stato A. La richiesta evidenzia
altresì che è noto come i contribuenti spesso non dichiarino i propri redditi di
fonte estera nello stato di residenza

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Inserimento di un termine massimo per l’effettuazione dello scambio di
informazioni
• Nel Commentario sono stati introdotti i paragrafi nn. 10.4, 10.5 e 10.6 i quali
prevedono quanto segue:
– E’ possibile aggiungere al testo di Convenzione l’obbligo di fornire le informazioni
fiscali richieste entro un termine prestabilito
– Tale termine è di due mesi nel caso in cui le informazioni siano già in possesso
dello Stato richiesto, di sei mesi nel caso in cui le informazioni non siano già
detenute dallo Stato richiesto
– I termini di cui al punto precedente devono essere considerati come indicativi e
possono essere negoziati dalle autorità degli stati contraenti; inoltre,
quand’anche fossero stati stabiliti limiti temporali precisi, questi possono essere
d
derogati
ti dagli
d li Stati
St ti contraenti
t
ti
– Non costituisce una violazione degli obblighi di fornire le informazioni il fatto che
le informazioni siano scambiate oltre i termini stabiliti, se il ritardo dipende da
impedimenti legali (e.g. contenzioso sulla legittimità dello scambio di informazioni
o sulla notifica dell’intenzione di scambiare le informazioni)
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Modifiche al Commentario dell’art. 26
Inserimento di un termine massimo per l’effettuazione dello scambio di
informazioni (continua)
– Le informazioni scambiate in violazione dei termini eventualmente previsti
possono essere comunque validamente utilizzate nei procedimenti per i quali le
stesse sono state richieste

Modifiche al Commentario dell’art. 26
Modifica degli obblighi di confidenzialità circa le informazioni scambiate
•

Nell Commentario
N
C
i è stato modificato
difi
il paragrafo
f 11 all fine
fi di introdurre
i
d
l possibilità,
la
ibili à
per lo stato che è richiesto di fornire le informazioni, di sospendere l’assistenza nella
misura in cui ritenga che lo stato richiedente non si uniformi agli obblighi di
confidenzialità previsti dal paragrafo 2 dell’art. 26 del Modello. Al fine di risolvere
possibili situazioni di empasse è prevista la possibilità di procedere alla stipula di
accordi o MOU circa la confidenzialità delle informazioni scambiate
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Modifiche al Commentario dell’art. 26
Chiarimento del fatto che la prescrizione di un periodo d’imposta non costituisce
un valido motivo per denegare lo scambio di informazioni
•

Nel Commentario il paragrafo 19.7 è stato modificato al fine di chiarire che:
– Non costituisce ostacolo legittimo allo scambio di informazioni il fatto che il
periodo d’imposta cui le stesse sono relative sia, alla data della richiesta, già
prescritto
– E’ legittimo, invece il diniego se, a causa della prescrizione, i documenti
contenenti le informazioni non sono più materialmente reperibili
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UPDATE TO ARTICLE 26 OF THE OECD MODEL TAX CONVENTION AND ITS
COMMENTARY

Approved by the OECD Council on 17 July 2012

[The changes to the existing text of the OECD Model Tax Convention and its Commentary appear in
strikethrough for deletions and bold italics for additions]
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1.
The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is
foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or
enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder
is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2.
Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the
same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the
taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be
used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of
both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3.
In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting
State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or
of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the
administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or
professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to
public policy (ordre public).
4.
If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other
Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even
though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be
construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic
interest in such information.
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5.
In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to
supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or
person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.
COMMENTARY ON ARTICLE 26
CONCERNING THE EXCHANGE OF INFORMATION

I. Preliminary remarks
1.
There are good grounds for including in a convention for the avoidance of double taxation provisions
concerning co-operation between the tax administrations of the two Contracting States. In the first place it
appears to be desirable to give administrative assistance for the purpose of ascertaining facts in relation to
which the rules of the convention are to be applied. Moreover, in view of the increasing internationalisation
of economic relations, the Contracting States have a growing interest in the reciprocal supply of information
on the basis of which domestic taxation laws have to be administered, even if there is no question of the
application of any particular article of the Convention.
2.
Therefore the present Article embodies the rules under which information may be exchanged to the
widest possible extent, with a view to laying the proper basis for the implementation of the domestic tax laws
of the Contracting States and for the application of specific provisions of the Convention. The text of the
Article makes it clear that the exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2, so that the
information may include particulars about non-residents and may relate to the administration or enforcement
of taxes not referred to in Article 2.
3.
The matter of administrative assistance for the purpose of tax collection is dealt with in Article 27, but
exchanges of information for the purpose of tax collection are governed by Article 26 (see paragraph 5 of
the Commentary on Article 27). Similarly, mutual agreement procedures are dealt with in Article 25, but
exchanges of information for the purposes of a mutual agreement procedure are governed by Article 26
(see paragraph 4 of the Commentary on Article 25).
4.
In 2002, the Committee on Fiscal Affairs undertook a comprehensive review of Article 26 to
ensure that it reflects current country practices. That review also took into account recent developments
such as the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters1 developed by the OECD
Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information and the ideal standard of access to
bank information as described in the report "Improving Access to Bank Information for Tax Purposes".2 As
a result, several changes to both the text of the Article and the Commentary were made in 2005.
4.1 Many of the changes that were then made to the Article were not intended to alter its substance, but
instead were made to remove doubts as to its proper interpretation. For instance, the change from “necessary”
to “foreseeably relevant” and the insertion of the words “to the administration or enforcement” in paragraph 1
were made to achieve consistency with the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters
and were not intended to alter the effect of the provision. New pParagraph 4 was added to incorporate into
the text of the Article the general understanding previously expressed in the Commentary (cf. see paragraph
19.6). New pParagraph 5 was added to reflect current practices among the vast majority of OECD member
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Available on www.oecd.org/taxation.
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OECD, Paris, 2000. Available on www.oecd.org/taxation.
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countries (cf. see paragraph 19.10). The insertion of the words “or the oversight of the above” into new
paragraph 2, on the other hand, constituteds a reversal of the previous rule.
4.2 The Commentary was also has been expanded considerably. This expansion in part reflecteds the
addition of new paragraphs 4 and 5 to the Article. Other changes were made to the Commentary to take into
account recent developments and current country practices and more generally to remove doubts as to the
proper interpretation of the Article.
4.3 The Article and the Commentary were further modified in 2012 to take into account recent
developments and to further elaborate on the interpretation of certain provisions of this Article.
Paragraph 2 of the Article was amended to allow the competent authorities to use information received
for other purposes provided such use is allowed under the laws of both States and the competent
authority of the supplying State authorises such use. This was previously included as an optional
provision in paragraph 12.3 of the Commentary.
4.4 The Commentary was expanded to develop the interpretation of the standard of “foreseeable
relevance” and the term “fishing expeditions” through the addition of: general clarifications (see
paragraph 5), language in respect of the identification of the taxpayer under examination or
investigation (see paragraph 5.1), language in respect of requests in relation to a group of taxpayers (see
paragraph 5.2) and new examples (see paragraphs 8(e) – 8(h) and 8.1). The Commentary further
provides for an optional default standard of time limits within which the information is required to be
provided unless a different agreement has been made by the competent authorities (see paragraphs 10.4
– 10.6) and that in accordance with the principle of reciprocity, if a Contracting State applies under
paragraph 5 measures not normally foreseen in its domestic law or practice, such as to access and
exchange bank information, that State is equally entitled to request similar information from the other
Contracting State (see paragraph 15). Other clarifications were added in paragraphs 3, 5.3, 6, 11, 12,
12.3, 12.4, 16, 16.1 and 19.7.
II. Commentary on the provisions of the Article
Paragraph 1
5.
The main rule concerning the exchange of information is contained in the first sentence of the
paragraph. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is
foreseeably relevant to secure the correct application of the provisions of the Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning taxes of every kind and description imposed in these States even if,
in the latter case, a particular Article of the Convention need not be applied. The standard of “foreseeable
relevance” is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent and,
at the same time, to clarify that Contracting States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to
request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. In the context of
information exchange upon request, the standard requires that at the time a request is made there is a
reasonable possibility that the requested information will be relevant; whether the information, once
provided, actually proves to be relevant is immaterial. A request may therefore not be declined in cases
where a definite assessment of the pertinence of the information to an ongoing investigation can only be
made following the receipt of the information. The competent authorities should consult in situations in
which the content of the request, the circumstances that led to the request, or the foreseeable relevance
of requested information are not clear to the requested State. However, once the requesting State has
provided an explanation as to the foreseeable relevance of the requested information, the requested
State may not decline a request or withhold requested information because it believes that the
information lacks relevance to the underlying investigation or examination. Where the requested State
becomes aware of facts that call into question whether part of the information requested is foreseeably
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relevant, the competent authorities should consult and the requested State may ask the requesting State
to clarify foreseeable relevance in the light of those facts. At the same time, paragraph 1 does not
obligate the requested State to provide information in response to requests that are “fishing
expeditions”, i.e. speculative requests that have no apparent nexus to an open inquiry or investigation.
5.1
As is the case under the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters3 a request
for information does not constitute a fishing expedition solely because it does not provide the name or
address (or both) of the taxpayer under examination or investigation. The same holds true where names
are spelt differently or information on names and addresses is presented using a different format.
However, in cases in which the requesting State does not provide the name or address (or both) of the
taxpayer under examination or investigation, the requesting State must include other information
sufficient to identify the taxpayer. Similarly, paragraph 1 does not necessarily require the request to
include the name and/or address of the person believed to be in possession of the information. In fact, the
question of how specific a request has to be with respect to such person is typically an issue falling within
the scope of subparagraphs a) and b) of paragraph 3 of Article 26.
5.2 The standard of “foreseeable relevance” can be met both in cases dealing with one taxpayer
(whether identified by name or otherwise) or several taxpayers (whether identified by name or
otherwise). Where a Contracting State undertakes an investigation into a particular group of taxpayers
in accordance with its laws, any request related to the investigation will typically serve “the
administration or enforcement” of its domestic tax laws and thus comply with the requirements of
paragraph 1, provided it meets the standard of “foreseeable relevance”. However, where the request
relates to a group of taxpayers not individually identified, it will often be more difficult to establish that
the request is not a fishing expedition, as the requesting State cannot point to an ongoing investigation
into the affairs of a particular taxpayer which in most cases would by itself dispel the notion of the
request being random or speculative. In such cases it is therefore necessary that the requesting State
provide a detailed description of the group and the specific facts and circumstances that have led to the
request, an explanation of the applicable law and why there is reason to believe that the taxpayers in the
group for whom information is requested have been non-compliant with that law supported by a clear
factual basis. It further requires a showing that the requested information would assist in determining
compliance by the taxpayers in the group. As illustrated in example (h) of paragraph 8, in the case of a
group request a third party will usually, although not necessarily, have actively contributed to the noncompliance of the taxpayers in the group, in which case such circumstance should also be described in
the request. Furthermore, and as illustrated in example (a) of paragraph 8.1, a group request that
merely describes the provision of financial services to non-residents and mentions the possibility of noncompliance by the non-resident customers does not meet the standard of foreseeable relevance.
5.3
Contracting States may agree to an alternative formulation of this the standard of foreseeable
relevance that is consistent with the scope of the Article and is therefore understood to require an effective
exchange of information (e.g. by replacing, “is foreseeably relevant” with “is necessary”, or “is relevant” or
“may be relevant”). The scope of exchange of information covers all tax matters without prejudice to the
general rules and legal provisions governing the rights of defendants and witnesses in judicial proceedings.
Exchange of information for criminal tax matters can also be based on bilateral or multilateral treaties on
mutual legal assistance (to the extent they also apply to tax crimes). In order to keep the exchange of
information within the framework of the Convention, a limitation to the exchange of information is set so
that information should be given only insofar as the taxation under the domestic taxation laws concerned is
not contrary to the Convention.

3
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5.1 4 The information covered by paragraph 1 is not limited to taxpayer-specific information. The
competent authorities may also exchange other sensitive information related to tax administration and
compliance improvement, for example risk analysis techniques or tax avoidance or evasion schemes.
5.2 5 The possibilities of assistance provided by the Article do not limit, nor are they limited by, those
contained in existing international agreements or other arrangements between the Contracting States which
relate to co-operation in tax matters. Since the exchange of information concerning the application of custom
duties has a legal basis in other international instruments, the provisions of these more specialised instruments
will generally prevail and the exchange of information concerning custom duties will not, in practice, be
governed by the Article.
6.
The following examples may seek to clarify the principles dealt with in paragraphs 5, 5.1 and 5.2
above. In the all such cases examples mentioned in paragraphs 7 and 8 information can be exchanged under
paragraph 1 of Article 26. In the examples mentioned in paragraph 8.1, and assuming no further
information is provided, the Contracting States are not obligated to provide information in response to a
request for information. The examples are for illustrative purposes only. They should be read in the light
of the overarching purpose of Article 26 not to restrict the scope of exchange of information but to allow
information exchange “to the widest possible extent”.
7.

Application of the Convention
a) When applying Article 12, State A where the beneficiary is resident asks State B where the payer is
resident, for information concerning the amount of royalty transmitted.
b) Conversely, in order to grant the exemption provided for in Article 12, State B asks State A whether
the recipient of the amounts paid is in fact a resident of the last-mentioned State and the beneficial
owner of the royalties.
c) Similarly, information may be needed with a view to the proper allocation of taxable profits between
associated companies in different States or the adjustment of the profits shown in the accounts of a
permanent establishment in one State and in the accounts of the head office in the other State
(Articles 7, 9, 23 A and 23 B).
d) Information may be needed for the purposes of applying Article 25.
e) When applying Articles 15 and 23 A, State A, where the employee is resident, informs State B,
where the employment is exercised for more than 183 days, of the amount exempted from taxation
in State A.

8.

Implementation of the domestic laws
a) A company in State A supplies goods to an independent company in State B. State A wishes to
know from State B what price the company in State B paid for the goods with a view to a correct
application of the provisions of its domestic laws.
b) A company in State A sells goods through a company in State C (possibly a low-tax country) to a
company in State B. The companies may or may not be associated. There is no convention between
State A and State C, nor between State B and State C. Under the convention between A and B, State
A, with a view to ensuring the correct application of the provisions of its domestic laws to the profits
made by the company situated in its territory, asks State B what price the company in State B paid
for the goods.
c) State A, for the purpose of taxing a company situated in its territory, asks State B, under the
convention between A and B, for information about the prices charged by a company in State B, or a
group of companies in State B with which the company in State A has no business contacts in order
to enable it to check the prices charged by the company in State A by direct comparison (e.g. prices
charged by a company or a group of companies in a dominant position). It should be borne in mind
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d)

e)

f)

g)

h)

4

that the exchange of information in this case might be a difficult and delicate matter owing in
particular to the provisions of subparagraph c) of paragraph 3 relating to business and other secrets.
State A, for the purpose of verifying VAT input tax credits claimed by a company situated in its
territory for services performed by a company resident in State B, requests confirmation that the cost
of services was properly entered into the books and records of the company in State B.
The tax authorities of State A conduct a tax investigation into the affairs of Mr. X. Based on this
investigation the tax authorities have indications that Mr. X holds one or several undeclared
bank accounts with Bank B in State B. However, State A has experienced that, in order to avoid
detection, it is not unlikely that the bank accounts may be held in the name of relatives of the
beneficial owner. State A therefore requests information on all accounts with Bank B of which
Mr. X is the beneficial owner and all accounts held in the names of his spouse E and his
children K and L.
State A has obtained information on all transactions involving foreign credit cards carried out in
its territory in a certain year. State A has processed the data and launched an investigation that
identified all credit card numbers where the frequency and pattern of transactions and the type
of use over the course of that year suggest that the cardholders were tax residents of State A.
State A cannot obtain the names by using regular sources of information available under its
internal taxation procedure, as the pertinent information is not in the possession or control of
persons within its jurisdiction. The credit card numbers identify an issuer of such cards to be
Bank B in State B. Based on an open inquiry or investigation, State A sends a request for
information to State B, asking for the name, address and date of birth of the holders of the
particular cards identified during its investigation and any other person that has signatory
authority over those cards. State A supplies the relevant individual credit card numbers and
further provides the above information to demonstrate the foreseeable relevance of the requested
information to its investigation and more generally to the administration and enforcement of its
tax law.
Company A, resident of State A, is owned by foreign unlisted Company B, resident of State B.
The tax authorities of State A suspect that managers X, Y and Z of Company A directly or
indirectly own Company B. If that were the case, the dividends received by Company B from
Company A would be taxable in their hands as resident shareholders under country A’s
controlled foreign company rules. The suspicion is based on information provided to State A’s
tax authorities by a former employee of Company A. When confronted with the allegations, the
three managers of Company A deny having any ownership interest in Company B. The State A
tax authorities have exhausted all domestic means of obtaining ownership information on
Company B. State A now requests from State B information on whether X, Y and Z are
shareholders of Company B. Furthermore, considering that ownership in such cases is often
held through, for example, shell companies and nominee shareholders it requests information
from State B on whether X, Y and Z indirectly hold an ownership interest in Company B. If
State B is unable to determine whether X, Y or Z holds such an indirect interest, information is
requested on the shareholder(s) so that it can continue its investigations.4
Financial service provider B is established in State B. The tax authorities of State A have
discovered that B is marketing a financial product to State A residents using misleading
information suggesting that the product eliminates the State A income tax liability on the
income accumulated within the product. The product requires that an account be opened with
B through which the investment is made. State A’s tax authorities have issued a taxpayer alert,
warning all taxpayers about the product and clarifying that it does not achieve the suggested
For cases where State B becomes aware of facts that call into question whether part of the shareholder
information is foreseeably relevant, the competent authorities should consult and State B may ask State
A to clarify foreseeable relevance in light of those facts, as discussed in paragraph 5.
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tax effect and that income generated by the product must be reported. Nevertheless, B
continues to market the product on its website, and State A has evidence that it also markets
the product through a network of advisors. State A has already discovered several resident
taxpayers that have invested in the product, all of whom had failed to report the income
generated by their investments. State A has exhausted its domestic means of obtaining
information on the identity of its residents that have invested in the product. State A requests
information from the competent authority of State B on all State A residents that (i) have an
account with B and (ii) have invested in the financial product. In the request, State A provides
the above information, including details of the financial product and the status of its
investigation.
8.1

Situations where Contracting States are not obligated to provide information in response to a
request for information, assuming no further information is provided
a)

b)

9.

Bank B is a bank established in State B. State A taxes its residents on the basis of their
worldwide income. The competent authority of State A requests that the competent authority of
State B provide the names, date and place of birth, and account balances (including
information on any financial assets held in such accounts) of residents of State A that have an
account with, hold signatory authority over, or a beneficial interest in an account with Bank B
in State B. The request states that Bank B is known to have a large group of foreign account
holders but does not contain any additional information.
Company B is a company established in State B. State A requests the names of all shareholders
in Company B resident of State A and information on all dividend payments made to such
shareholders. The requesting State A points out that Company B has significant business
activity in State A and is therefore likely to have shareholders resident of State A. The request
further states that it is well known that taxpayers often fail to disclose foreign source income
or assets.
The rule laid down in paragraph 1 allows information to be exchanged in three different ways:

a) on request, with a special case in mind, it being understood that the regular sources of information
available under the internal taxation procedure should be relied upon in the first place before a
request for information is made to the other State;
b) automatically, for example when information about one or various categories of income having their
source in one Contracting State and received in the other Contracting State is transmitted systematically to the other State; see (cf. the OECD Council Recommendations of the OECD Council
C(81)39, dated 5 May 1981, entitled "Recommendation of the Council concerning a standardised
form for automatic exchanges of information under international tax agreements", the OECD
Council Recommendation C(92)50, dated 23 July 1992, entitled "(Recommendation of the Council
concerning a standard magnetic format for automatic exchange of tax information)", the OECD
Council C(97)29/FINAL, dated 13 March 1997 (Recommendation on the use of Tax Identification
Numbers in an international context) C(97)29/FINAL dated 13 March 1997, the OECD Council
Recommendation, C(97)30/FINAL, dated 10 July 1997 entitled “(Recommendation of the Council
of the OECD on the Use of the Revised Standard Magnetic Format for Automatic Exchange of
Information”) and the OECD Council C(2001)28/FINAL, dated 22 March 2001 (Recommendation
on the use of the OECD Model Memorandum of Understanding on Automatic Exchange of
Information for Tax Purposes C(2001)28/FINAL);5
c) spontaneously, for example in the case of a State having acquired through certain investigations,
information which it supposes to be of interest to the other State.
5
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9.1
These three forms of exchange (on request, automatic and spontaneous) may also be combined. It
should also be stressed that the Article does not restrict the possibilities of exchanging information to these
methods and that the Contracting States may use other techniques to obtain information which may be
relevant to both Contracting States such as simultaneous examinations, tax examinations abroad and
industry-wide exchange of information. These techniques are fully described in the publication "Tax
Information Exchange between OECD Member Countries: A Survey of Current Practices"6 and can be
summarised as follows:
 a simultaneous examination is an arrangement between two or more parties to examine
simultaneously each in its own territory, the tax affairs of (a) taxpayer(s) in which they have a
common or related interest, with a view of exchanging any relevant information which they so
obtain (see the OECD Council Recommendation C(92)81, dated 23 July 1992, on an OECD Model
agreement for the undertaking of simultaneous examinations);
 a tax examination abroad allows for the possibility to obtain information through the presence of
representatives of the competent authority of the requesting Contracting State. To the extent allowed
by its domestic law, a Contracting State may permit authorised representatives of the other
Contracting State to enter the first Contracting State to interview individuals or examine a person’s
books and records — or to be present at such interviews or examinations carried out by the tax
authorities of the first Contracting State — in accordance with procedures mutually agreed upon by
the competent authorities. Such a request might arise, for example, where the taxpayer in a
Contracting State is permitted to keep records in the other Contracting State. This type of assistance
is granted on a reciprocal basis. Countries’ laws and practices differ as to the scope of rights granted
to foreign tax officials. For instance, there are States where a foreign tax official will be prevented
from any active participation in an investigation or examination on the territory of a country; there
are also States where such participation is only possible with the taxpayer’s consent. The Joint
Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
specifically addresses tax examinations abroad in its Article 9;
 an industry-wide exchange of information is the exchange of tax information especially concerning
a whole economic sector (e.g. the oil or pharmaceutical industry, the banking sector, etc.) and not
taxpayers in particular.
10.
The manner in which the exchange of information agreed to in the Convention will finally be effected
can be decided upon by the competent authorities of the Contracting States. For example, Contracting States
may wish to use electronic or other communication and information technologies, including appropriate
security systems, to improve the timeliness and quality of exchanges of information. Contracting States
which are required, according to their law, to observe data protection laws, may wish to include provisions in
their bilateral conventions concerning the protection of personal data exchanged. Data protection concerns
the rights and fundamental freedoms of an individual, and in particular, the right to privacy, with regard to
automatic processing of personal data. See, for example, the Council of Europe Convention for the Protection
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981.7
10.1 Before 2000, the paragraph only authorised the exchange of information, and the use of the
information exchanged, in relation to the taxes covered by the Convention under the general rules of
Article 2. As drafted, the paragraph did not oblige the requested State to comply with a request for
information concerning the imposition of a sales tax as such a tax was not covered by the Convention. The
6
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paragraph was then amended so as to apply to the exchange of information concerning any tax imposed on
behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, and to allow the use of
the information exchanged for purposes of the application of all such taxes. Some Contracting States may
not, however, be in a position to exchange information, or to use the information obtained from a treaty
partner, in relation to taxes that are not covered by the Convention under the general rules of Article 2. Such
States are free to restrict the scope of paragraph 1 of the Article to the taxes covered by the Convention.
10.2 In some cases, a Contracting State may need to receive information in a particular form to satisfy its
evidentiary or other legal requirements. Such forms may include depositions of witnesses and authenticated
copies of original records. Contracting States should endeavour as far as possible to accommodate such
requests. Under paragraph 3, the requested State may decline to provide the information in the specific form
requested if, for instance, the requested form is not known or permitted under its law or administrative
practice. A refusal to provide the information in the form requested does not affect the obligation to provide
the information.
10.3 Nothing in the Convention prevents the application of the provisions of the Article to the exchange of
information that existed prior to the entry into force of the Convention, as long as the assistance with respect
to this information is provided after the Convention has entered into force and the provisions of the Article
have become effective. Contracting States may find it useful, however, to clarify the extent to which the
provisions of the Article are applicable to such information, in particular when the provisions of that
convention will have effect with respect to taxes arising or levied from a certain time.
10.4 Contracting States may wish to improve the speediness and timeliness of exchange of information
under this Article by agreeing on time limits for the provision of information. Contracting States may do so
by adding the following language to the Article:
“6. The competent authorities of the Contracting States may agree on time limits for the provision
of information under this Article. In the absence of such an agreement, the information shall be
supplied as quickly as possible and, except where the delay is due to legal impediments, within the
following time limits:
(a)

Where the tax authorities of the requested Contracting State are already in possession of
the requested information, such information shall be supplied to the competent authority of
the other Contracting State within two months of the receipt of the information request;

(b)

Where the tax authorities of the requested Contracting State are not already in the
possession of the requested information, such information shall be supplied to the
competent authority of the other Contracting State within six months of the receipt of the
information request.

Provided that the other conditions of this Article are met, information shall be considered to have
been exchanged in accordance with the provisions of this Article even if it is supplied after these
time limits.”
10.5 The provisions (a) and (b) in optional paragraph 6, referenced in paragraph 10.4, set a default
standard for time limits that would apply where the competent authorities have not made a different
agreement on longer or shorter time limits. The default standard time limits are two months from the
receipt of the information request if the requested information is already in the possession of the tax
authorities of the requested Contracting State and six months in all other cases. Notwithstanding the
default standard time limits or time limits otherwise agreed, competent authorities may come to different
agreements on a case-by-case basis, for example, when they both agree more time is appropriate. This
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may arise where the request is complex in nature. In such a case, the competent authority of a
requesting Contracting State should not unreasonably deny a request by the competent authority of a
requested Contracting State for more time. If a requested Contracting State is unable to supply the
requested information within the prescribed time limit because of legal impediments (for example,
because of ongoing litigation regarding a taxpayer’s challenge to the validity of the request or ongoing
litigation regarding a domestic notification procedure of the type described in paragraph 14.1), it would
not be in violation of the time limits.
10.6
The last sentence in optional paragraph 6, referenced in paragraph 10.4, which provides,
“Provided that the other conditions of this Article are met, information shall be considered to have been
exchanged in accordance with the provisions of this Article even if it is supplied after these time limits.”
makes it clear that no objection to the use or admissibility of information exchanged under this Article
can be based on the fact that the information was exchanged after the time limits agreed to by the
competent authorities or the default time limits provided for in the paragraph.
Paragraph 2
11.
Reciprocal assistance between tax administrations is feasible only if each administration is assured
that the other administration will treat with proper confidence the information which it will receive in the
course of their co-operation. The confidentiality rules of paragraph 2 apply to all types of information
received under paragraph 1, including both information provided in a request and information transmitted in
response to a request. Hence, the confidentiality rules cover, for instance, competent authority letters,
including the letter requesting information. At the same time, it is understood that the requested State can
disclose the minimum information contained in a competent authority letter (but not the letter itself)
necessary for the requested State to be able to obtain or provide the requested information to the
requesting State, without frustrating the efforts of the requesting State. If, however, court proceedings or
the like under the domestic laws of the requested State necessitate the disclosure of the competent
authority letter itself, the competent authority of the requested State may disclose such a letter unless the
requesting State otherwise specifies. The maintenance of secrecy in the receiving Contracting State is a
matter of domestic laws. It is therefore provided in paragraph 2 that information communicated under the
provisions of the Convention shall be treated as secret in the receiving State in the same manner as
information obtained under the domestic laws of that State. Sanctions for the violation of such secrecy in that
State will be governed by the administrative and penal laws of that State. In situations in which the
requested State determines that the requesting State does not comply with its duties regarding the
confidentiality of the information exchanged under this Article, the requested State may suspend
assistance under this Article until such time as proper assurance is given by the requesting State that
those duties will indeed be respected. If necessary, the competent authorities may enter into specific
arrangements or memoranda of understanding regarding the confidentiality of the information
exchanged under this Article.
12.
Subject to paragraphs 12.3 and 12.4, the information obtained may be disclosed only to persons and
authorities involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the
determination of appeals in relation to the taxes with respect to which information may be exchanged
according to the first sentence of paragraph 1, or the oversight of the above. This means that the information
may also be communicated to the taxpayer, his proxy or to the witnesses. This also means that information
can be disclosed to governmental or judicial authorities charged with deciding whether such information
should be released to the taxpayer, his proxy or to the witnesses. The information received by a Contracting
State may be used by such persons or authorities only for the purposes mentioned in paragraph 2.
Furthermore, information covered by paragraph 1, whether taxpayer-specific or not, should not be disclosed
to persons or authorities not mentioned in paragraph 2, regardless of domestic information disclosure laws
such as freedom of information or other legislation that allows greater access to governmental documents.
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12.1 Information can also be disclosed to oversight bodies. Such oversight bodies include authorities that
supervise tax administration and enforcement authorities as part of the general administration of the
Government of a Contracting State. In their bilateral negotiations, however, Contracting States may depart
from this principle and agree to exclude the disclosure of information to such supervisory bodies.
12.2 The information received by a Contracting State may not be disclosed to a third country unless there
is an express provision in the bilateral treaty between the Contracting States allowing such disclosure.
12.3 Similarly, if the information appears to be of value to the receiving State for other purposes than
those referred to in paragraph 12, that State may not use the information for such other purposes but it must
resort to means specifically designed for those purposes (e.g. in case of a non-fiscal crime, to a treaty
concerning judicial assistance). Information exchanged for tax purposes may be of value to the receiving
State for purposes in addition to those referred to in the first and second sentences of paragraph 2 of
Article 26. The last sentence of paragraph 2 therefore allows the Contracting States to share
information received for tax purposes provided two conditions are met: first, the information may be
used for other purposes under the laws of both States and, second, the competent authority of the
supplying State authorises such use. However, Contracting States may wish to It allows the sharing of tax
information by the tax authorities of the receiving State with other law enforcement agencies and judicial
authorities in that State on certain high priority matters (e.g., to combat money laundering, corruption,
terrorism financing). When a receiving State desires to use the information for an additional purpose
(i.e. non-tax purpose), the receiving State should specify to the supplying State the other purpose for
which it wishes to use the information and confirm that the receiving State can use the information for
such other purpose under its laws. Where the supplying State is in a position to do so, having regard to,
amongst others, international agreements or other arrangements between the Contracting States
relating to mutual assistance between other law enforcement agencies and judicial authorities, the
competent authority of the supplying State would generally be expected to authorise such use for other
purposes if the information can be used for similar purposes in the supplying State. Law enforcement
agencies and judicial authorities receiving information under the last sentence of paragraph 2 must
treat that information as confidential consistent with the principles of paragraph 2. Contracting States
wishing to broaden the purposes for which they may use information exchanged under this Article may do
so by adding the following text to the end of paragraph 2:
Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other
purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the
competent authority of the supplying State authorises such use.
12.4 It is recognised that Contracting States may wish to achieve the overall objective inherent in the
last sentence of paragraph 2 in other ways and they may do so by replacing the last sentence of paragraph
2 with the following text:
“The competent authority of the Contracting State that receives information under the provisions of
this Article may, with the written consent of the Contracting State that provided the information,
also make available that information to be used for other purposes allowed under the provisions of
a mutual legal assistance treaty in force between the Contracting States that allows for the
exchange of tax information.”
13.
As stated in paragraph 12, the information obtained can be communicated to the persons and
authorities mentioned and on the basis of the last third sentence of paragraph 2 of the Article can be disclosed
by them in court sessions held in public or in decisions which reveal the name of the taxpayer. Once
information is used in public court proceedings or in court decisions and thus rendered public, it is clear that
from that moment such information can be quoted from the court files or decisions for other purposes even as

11
32

possible evidence. But this does not mean that the persons and authorities mentioned in paragraph 2 are
allowed to provide on request additional information received. If either or both of the Contracting States
object to the information being made public by courts in this way, or, once the information has been made
public in this way, to the information being used for other purposes, because this is not the normal procedure
under their domestic laws, they should state this expressly in their convention.
Paragraph 3
14.
This paragraph contains certain limitations to the main rule in favour of the requested State. In the first
place, the paragraph contains the clarification that a Contracting State is not bound to go beyond its own
internal laws and administrative practice in putting information at the disposal of the other Contracting State.
However, internal provisions concerning tax secrecy should not be interpreted as constituting an obstacle to
the exchange of information under the present Article. As mentioned above, the authorities of the requesting
State are obliged to observe secrecy with regard to information received under this Article.
14.1 Some countries’ laws include procedures for notifying the person who provided the information
and/or the taxpayer that is subject to the enquiry prior to the supply of information. Such notification
procedures may be an important aspect of the rights provided under domestic law. They can help prevent
mistakes (e.g., in cases of mistaken identity) and facilitate exchange (by allowing taxpayers who are notified
to co-operate voluntarily with the tax authorities in the requesting State). Notification procedures should not,
however, be applied in a manner that, in the particular circumstances of the request, would frustrate the
efforts of the requesting State. In other words, they should not prevent or unduly delay effective exchange of
information. For instance, notification procedures should permit exceptions from prior notification, e.g. in
cases in which the information request is of a very urgent nature or the notification is likely to undermine the
chance of success of the investigation conducted by the requesting State. A Contracting State that under its
domestic law is required to notify the person who provided the information and/or the taxpayer that an
exchange of information is proposed should inform its treaty partners in writing that it has this requirement
and what the consequences are for its obligations in relation to mutual assistance. Such information should be
provided to the other Contracting State when a convention is concluded and thereafter whenever the relevant
rules are modified.
15.
Furthermore, the requested State does not need to go so far as to carry out administrative measures
that are not permitted under the laws or practice of the requesting State or to supply items of information that
are not obtainable under the laws or in the normal course of administration of the requesting State. It follows
that a Contracting State cannot take advantage of the information system of the other Contracting State if it is
wider than its own system. Thus, a State may refuse to provide information where the requesting State would
be precluded by law from obtaining or providing the information or where the requesting State’s
administrative practices (e.g., failure to provide sufficient administrative resources) result in a lack of
reciprocity. However, it is recognised that too rigorous an application of the principle of reciprocity could
frustrate effective exchange of information and that reciprocity should be interpreted in a broad and
pragmatic manner. Different countries will necessarily have different mechanisms for obtaining and
providing information. Variations in practices and procedures should not be used as a basis for denying a
request unless the effect of these variations would be to limit in a significant way the requesting State’s
overall ability to obtain and provide the information if the requesting State itself received a legitimate request
from the requested State. It is worth noting that if a Contracting State applies, under paragraph 5,
measures not normally foreseen in its domestic law or practice, such as to access and exchange bank
information, that State is equally entitled to request similar information from the other Contracting
State. This would be fully in line with the principle of reciprocity which underlies subparagraphs a) and
b) of paragraph 3.
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15.1 The principle of reciprocity has no application where the legal system or administrative practice of
only one country provides for a specific procedure. For instance, a country requested to provide information
could not point to the absence of a ruling regime in the country requesting information and decline to provide
information on a ruling it has granted, based on a reciprocity argument. Of course, where the requested
information itself is not obtainable under the laws or in the normal course of the administrative practice of the
requesting State, a requested State may decline such a request.
15.2 Most countries recognise under their domestic laws that information cannot be obtained from a person
to the extent that such person can claim the privilege against self-incrimination. A requested State may,
therefore, decline to provide information if the requesting State would have been precluded by its own selfincrimination rules from obtaining the information under similar circumstances. In practice, however, the
privilege against self-incrimination should have little, if any, application in connection with most information
requests. The privilege against self-incrimination is personal and cannot be claimed by an individual who
himself is not at risk of criminal prosecution. The overwhelming majority of information requests seek to
obtain information from third parties such as banks, intermediaries or the other party to a contract and not
from the individual under investigation. Furthermore, the privilege against self-incrimination generally does
not attach to persons other than natural persons.
16.
Information is deemed to be obtainable in the normal course of administration if it is in the
possession of the tax authorities or can be obtained by them in the normal procedure of tax determination,
which may include special investigations or special examination of the business accounts kept by the
taxpayer or other persons, provided that the tax authorities would make similar investigations or examinations
for their own purposes. The paragraph assumes, of course, that tax authorities have the powers and
resources necessary to facilitate effective information exchange. For instance, assume that a Contracting
State requests information in connection with an investigation into the tax affairs of a particular taxpayer
and specifies in the request that the information might be held by one of a few service providers identified
in the request and established in the other Contracting State. In this case, the requested State would be
expected to be able to obtain and provide such information to the extent that such information is held by
one of the service providers identified in the request. In responding to a request the requested State
should be guided by the overarching purpose of Article 26 which is to permit information exchange “to
the widest possible extent” and may consider the importance of the requested information to the requesting
State in relation to the administrative burden for the requested State.
16.1 Subparagraphs 3 a) and b) do not permit the requested State to decline a request where paragraph
4 or 5 applies. Paragraph 5 would apply, for instance, in situations in which the requested State’s inability
to obtain the information was specifically related to the fact that the requested information was believed to
be held by a bank or other financial institution. Thus, the application of paragraph 5 includes situations in
which the tax authorities’ information gathering powers with respect to information held by banks and
other financial institutions are subject to different requirements than those that are generally applicable
with respect to information held by persons other than banks or other financial institutions. This would,
for example, be the case where the tax authorities can only exercise their information gathering powers
with respect to information held by banks and other financial institutions in instances where specific
information on the taxpayer under examination or investigation is available. This would also be the case
where, for example, the use of information gathering measures with respect to information held by banks
and other financial institutions requires a higher probability that the information requested is held by the
person believed to be in possession of the requested information than the degree of probability required for
the use of information gathering measures with respect to information believed to be held by persons other
than banks or financial institutions.
17.
The requested State is at liberty to refuse to give information in the cases referred to in the paragraphs
above. However if it does give the requested information, it remains within the framework of the agreement
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on the exchange of information which is laid down in the Convention; consequently it cannot be objected that
this State has failed to observe the obligation to secrecy.
18.
If the structure of the information systems of two Contracting States is very different, the conditions
under subparagraphs a) and b) of paragraph 3 will lead to the result that the Contracting States exchange very
little information or perhaps none at all. In such a case, the Contracting States may find it appropriate to
broaden the scope of the exchange of information.
18.1 Unless otherwise agreed to by the Contracting States, it can be assumed that the requested information
could be obtained by the requesting State in a similar situation if that State has not indicated to the contrary.
19.
In addition to the limitations referred to above, subparagraph c) of paragraph 3 contains a reservation
concerning the disclosure of certain secret information. Secrets mentioned in this subparagraph should not be
taken in too wide a sense. Before invoking this provision, a Contracting State should carefully weigh if the
interests of the taxpayer really justify its application. Otherwise it is clear that too wide an interpretation
would in many cases render ineffective the exchange of information provided for in the Convention. The
observations made in paragraph 17 above apply here as well. The requested State in protecting the interests of
its taxpayers is given a certain discretion to refuse the requested information, but if it does supply the
information deliberately the taxpayer cannot allege an infraction of the rules of secrecy.
19.1 In its deliberations regarding the application of secrecy rules, the Contracting State should also take
into account the confidentiality rules of paragraph 2 of the Article. The domestic laws and practices of the
requesting State together with the obligations imposed under paragraph 2, may ensure that the information
cannot be used for the types of unauthorised purposes against which the trade or other secrecy rules are
intended to protect. Thus, a Contracting State may decide to supply the information where it finds that there is
no reasonable basis for assuming that a taxpayer involved may suffer any adverse consequences incompatible
with information exchange.
19.2 In most cases of information exchange no issue of trade, business or other secret will arise. A trade or
business secret is generally understood to mean facts and circumstances that are of considerable economic
importance and that can be exploited practically and the unauthorised use of which may lead to serious
damage (e.g. may lead to severe financial hardship). The determination, assessment or collection of taxes as
such could not be considered to result in serious damage. Financial information, including books and records,
does not by its nature constitute a trade, business or other secret. In certain limited cases, however, the
disclosure of financial information might reveal a trade, business or other secret. For instance, a request for
information on certain purchase records may raise such an issue if the disclosure of such information revealed
the proprietary formula used in the manufacture of a product. The protection of such information may also
extend to information in the possession of third persons. For instance, a bank might hold a pending patent
application for safe keeping or a secret trade process or formula might be described in a loan application or in
a contract held by a bank. In such circumstances, details of the trade, business or other secret should be
excised from the documents and the remaining financial information exchanged accordingly.
19.3 A requested State may decline to disclose information relating to confidential communications
between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as such and their clients to
the extent that the communications are protected from disclosure under domestic law. However, the scope of
protection afforded to such confidential communications should be narrowly defined. Such protection does
not attach to documents or records delivered to an attorney, solicitor or other admitted legal representative in
an attempt to protect such documents or records from disclosure required by law. Also, information on the
identity of a person such as a director or beneficial owner of a company is typically not protected as a
confidential communication. Whilst the scope of protection afforded to confidential communications might
differ among states, it should not be overly broad so as to hamper effective exchange of information.
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Communications between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives and their clients are
only confidential if, and to the extent that, such representatives act in their capacity as attorneys, solicitors or
other admitted legal representatives and not in a different capacity, such as nominee shareholders, trustees,
settlors, company directors or under a power of attorney to represent a company in its business affairs. An
assertion that information is protected as a confidential communication between an attorney, solicitor or other
admitted legal representative and its client should be adjudicated exclusively in the Contracting State under
the laws of which it arises. Thus, it is not intended that the courts of the requested State should adjudicate
claims based on the laws of the requesting State.
19.4 Contracting States wishing to refer expressly to the protection afforded to confidential
communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative may do so
by adding the following text at the end of paragraph 3:
“d) to obtain or provide information which would reveal confidential communications between a client
and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
(i)

produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

(ii)

produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.”

19.5 Paragraph 3 also includes a limitation with regard to information which concerns the vital interests of
the State itself. To this end, it is stipulated that Contracting States do not have to supply information the
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). However, this limitation should only
become relevant in extreme cases. For instance, such a case could arise if a tax investigation in the requesting
State were motivated by political, racial, or religious persecution. The limitation may also be invoked where
the information constitutes a state secret, for instance sensitive information held by secret services the
disclosure of which would be contrary to the vital interests of the requested State. Thus, issues of public
policy (ordre public) rarely arise in the context of information exchange between treaty partners.
Paragraph 4
19.6 Paragraph 4 was added in 2005 to deal explicitly with the obligation to exchange information in
situations where the requested information is not needed by the requested State for domestic tax purposes.
Prior to the addition of paragraph 4 this obligation was not expressly stated in the Article, but was clearly
evidenced by the practices followed by Member countries which showed that, when collecting information
requested by a treaty partner, Contracting States often use the special examining or investigative powers
provided by their laws for purposes of levying their domestic taxes even though they do not themselves need
the information for these purposes. This principle is also stated in the report "Improving Access to Bank
Information for Tax Purposes".8
19.7 According to paragraph 4, Contracting States must use their information gathering measures, even
though invoked solely to provide information to the other Contracting State and irrespective of whether the
information could still be gathered or used for domestic tax purposes in the requested Contracting State.
Thus, for instance, any restrictions on the ability of a requested Contracting State to obtain information
from a person for domestic tax purposes at the time of a request (for example, because of the expiration of
a statute of limitations under the requested State’s domestic law or the prior completion of an audit) must
not restrict its ability to use its information gathering measures for information exchange purposes. The
term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a
Contracting State to obtain and provide the requested information. Paragraph 4 does not oblige a requested
8

OECD, Paris, 2000 (at paragraph 21 b).
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Contracting State to provide information in circumstances where it has attempted to obtain the
requested information but finds that the information no longer exists following the expiration of a
domestic record retention period. However, where the requested information is still available
notwithstanding the expiration of such retention period, the requested State cannot decline to exchange
the information available. Contracting States should ensure that reliable accounting records are kept for
five years or more.
19.8 The second sentence of paragraph 4 makes clear that the obligation contained in paragraph 4 is subject
to the limitations of paragraph 3 but also provides that such limitations cannot be construed to form the basis
for declining to supply information where a country’s laws or practices include a domestic tax interest
requirement. Thus, whilst a requested State cannot invoke paragraph 3 and argue that under its domestic laws
or practices it only supplies information in which it has an interest for its own tax purposes, it may, for
instance, decline to supply the information to the extent that the provision of the information would disclose a
trade secret.
19.9 For many countries the combination of paragraph 4 and their domestic law provide a sufficient basis
for using their information gathering measures to obtain the requested information even in the absence of a
domestic tax interest in the information. Other countries, however, may wish to clarify expressly in the
convention that Contracting States must ensure that their competent authorities have the necessary powers to
do so. Contracting States wishing to clarify this point may replace paragraph 4 with the following text:
“4. In order to effectuate the exchange of information as provided in paragraph 1, each Contracting
State shall take the necessary measures, including legislation, rule-making, or administrative
arrangements, to ensure that its competent authority has sufficient powers under its domestic law to
obtain information for the exchange of information regardless of whether that Contracting State may
need such information for its own tax purposes.”
Paragraph 5
19.10 Paragraph 1 imposes a positive obligation on a Contracting State to exchange all types of information.
Paragraph 5 is intended to ensure that the limitations of paragraph 3 cannot be used to prevent the exchange
of information held by banks, other financial institutions, nominees, agents and fiduciaries as well as
ownership information. Whilst paragraph 5, which was added in 2005, represents a change in the structure of
the Article, it should not be interpreted as suggesting that the previous version of the Article did not authorise
the exchange of such information. The vast majority of OECD member countries already exchanged such
information under the previous version of the Article and the addition of paragraph 5 merely reflects current
practice.
19.11 Paragraph 5 stipulates that a Contracting State shall not decline to supply information to a treaty
partner solely because the information is held by a bank or other financial institution. Thus, paragraph 5
overrides paragraph 3 to the extent that paragraph 3 would otherwise permit a requested Contracting State to
decline to supply information on grounds of bank secrecy. The addition of this paragraph to the Article
reflects the international trend in this area as reflected in the Model Agreement on Exchange of Information
on Tax Matters9 and as described in the report "Improving Access to Bank Information for Tax Purposes".10
In accordance with that report, access to information held by banks or other financial institutions may be by
direct means or indirectly through a judicial or administrative process. The procedure for indirect access
should not be so burdensome and time-consuming as to act as an impediment to access to bank information.
9

Available on www.oecd.org/taxation

10

OECD, Paris, 2000.
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19.12 Paragraph 5 also provides that a Contracting State shall not decline to supply information solely
because the information is held by persons acting in an agency or fiduciary capacity. For instance, if a
Contracting State had a law under which all information held by a fiduciary was treated as a “professional
secret” merely because it was held by a fiduciary, such State could not use such law as a basis for declining to
provide the information to the other Contracting State. A person is generally said to act in a “fiduciary
capacity” when the business which the person transacts, or the money or property which the person handles,
is not its own or for its own benefit, but for the benefit of another person as to whom the fiduciary stands in a
relation implying and necessitating confidence and trust on the one part and good faith on the other part, such
as a trustee. The term “agency” is very broad and includes all forms of corporate service providers (e.g.
company formation agents, trust companies, registered agents, lawyers).
19.13 Finally, paragraph 5 states that a Contracting State shall not decline to supply information solely
because it relates to an ownership interest in a person, including companies and partnerships, foundations or
similar organisational structures. Information requests cannot be declined merely because domestic laws or
practices may treat ownership information as a trade or other secret.
19.14 Paragraph 5 does not preclude a Contracting State from invoking paragraph 3 to refuse to supply
information held by a bank, financial institution, a person acting in an agency or fiduciary capacity or
information relating to ownership interests. However, such refusal must be based on reasons unrelated to the
person’s status as a bank, financial institution, agent, fiduciary or nominee, or the fact that the information
relates to ownership interests. For instance, a legal representative acting for a client may be acting in an
agency capacity but for any information protected as a confidential communication between attorneys,
solicitors or other admitted legal representatives and their clients, paragraph 3 continues to provide a possible
basis for declining to supply the information.
19.15 The following examples illustrate the application of paragraph 5:
a) Company X owns a majority of the stock in a subsidiary company Y, and both companies are
incorporated under the laws of State A. State B is conducting a tax examination of business
operations of company Y in State B. In the course of this examination the question of both direct
and indirect ownership in company Y becomes relevant and State B makes a request to State A for
ownership information of any person in company Y's chain of ownership. In its reply State A should
provide to State B ownership information for both company X and Y.
b) An individual subject to tax in State A maintains a bank account with Bank B in State B. State A is
examining the income tax return of the individual and makes a request to State B for all bank
account income and asset information held by Bank B in order to determine whether there were
deposits of untaxed earned income. State B should provide the requested bank information to State
A.
Observation on the Commentary
20.

[Deleted]

21. In connection with paragraph 15.1, Greece wishes to clarify that according to Article 28 of the Greek
Constitution international tax treaties are applied under the terms of reciprocity.
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TABELLA 284 - 1

INIZIATIVE ESTERE E SVIZZERE
CONTRO L'EVASIONE FISCALE

1.07.2005

Entrata in vigore dell'Accordo UE-Svizzera sull'euroritenuta.
Il rinnovo e la revisione dell'Accordo sono previsti per il 2013.

12.12.2008

Entrata in vigore per la Svizzera delle norme (artt. 50-52) del Trattato di Schengen
che prevedono l'estensione della cooperazione in materia fiscale1.

1.02.2009

Entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 3 lett. b della Legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale (AIMP) che estende tutte le forme di cooperazione
in materia penale anche alla frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta (cfr.
testo allegato).

18.02.2009

La FINMA autorizza UBS a consegnare alle autorità USA i nomi di 285 clienti
contribuenti USA. Questa decisione venne censurata dal Tribunale amministrativo
federale con sentenza datata 5.1.2010 che venne però annullata dal Tribunale
federale con sentenza datata 15.7.2011.

13.03.2009

Il Consiglio federale svizzero annuncia che il diritto svizzero si adegua agli
standard OCSE, ossia all'estensione dello scambio di informazioni anche alla
sottrazione fiscale2.

2.04.2009

Sessione del G20 a Londra: riattivazione della "lista grigia" di Paesi non conformi
agli standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali.

9.04.2009

Entrata in vigore anticipata per alcuni Paesi dell'Accordo UE-Svizzera contro la
frode e sottrazione fiscale nella fiscalità indiretta.

29.05.2009

Il Consiglio federale svizzero annuncia che anche la legislazione svizzera sulla
cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali verrà estesa alla
sottrazione fiscale. Ciò comporterà fra l’altro la modifica dell'art. 3 cpv. 3 lett. a
AIMP secondo l’avamprogetto varato il 12.06.2012.

19.08.2009

Firma dell'Accordo USA / Svizzera per facilitare le domande di assistenza del fisco
USA riguardo a contribuenti USA clienti di UBS.

23.09.2009

Firma della nuova versione della Convenzione di doppia imposizione fra gli USA e
la Svizzera (la CDI del 1996 viene estesa anche alla sottrazione fiscale).

1

2

In applicazione dell'Accordo di Schengen, con sentenza del 13.4.2010 (1C_163/2010), il Tribunale
federale ha confermato l'estradizione alla Germania di un cittadino tedesco accusato di frode fiscale; si
tratta di una prima storica.
Dal 2009 la Svizzera ha firmato con oltre una ventina di Stati una nuova versione di convenzioni contro la
doppia imposizione conforme all'art. 26 del Modello OCSE, che vennero sottoposte alle Camere federali
nel corso del 2010
47

TABELLA 284 - 2

24.02.2010

Il Consiglio federale svizzero dichiara "che non accetta fondi non tassati
provenienti dall'estero. Al fine di evitare che nuovi fondi non dichiarati giungano in
Svizzera, il Dipartimento federale delle Finanze elaborerà diverse proposte di
soluzione"3.

23.03.2010

Conferenza-stampa annuale della FINMA:
presentazione del nuovo orientamento sul Cross Border Risk
(Conferenza di Urs Zulauf intitolata Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere
con la clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità).

27.04.2010

Comunicazione FINMA 9/2010 su Insurance Wrappers.

17.06.2010

Ratifica da parte dell'Assemblea Federale del Trattato USA / Svizzera del
19.08.2009 riguardante i contribuenti USA che erano clienti di UBS.

18.06.2010

Il Parlamento svizzero ratifica con 10 paesi una nuova versione della Convenzione
di doppia imposizione che prevede la clausola sullo scambio di informazioni (art.
26) adeguata alla Convenzione Modello dell'OCSE.

01.10.2010

Entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010
sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie
imposizioni (OACDI / RS 672.204).

22.10.2010

Presa di posizione della FINMA sul rischio cross-border.

30.12.2010

Comunicazione della FINMA 18 (2010) su Insurance Wrappers.

2011/2012

Tassazione globale (forfettaria, Pauschalsteuer) di residenti stranieri.
Diverse iniziative dell'OCSE nonché a livello federale e cantonale tendono ad
abolire la tassazione globale, che è calcolata sul dispendio invece che sul reddito
effettivo4.

Febbraio
2011

La FINMA richiede dalle banche l'allestimento di un piano di emergenza nel caso
in cui non possa essere stipulato un accordo globale con gli USA (cfr. dichiarazione
pubblicata sul Tages-Anzeiger del 23 agosto 2012, dove vengono evocate, fra le
altre, le seguenti possibili misure in caso di procedimento penale delle autorità USA
contro una banca svizzera:
I. Esclusione dal sistema del clearing per i pagamenti internazionali in dollari USA,
con divieto alle banche USA di trattare con banche svizzere "blacklisted"
Il. Blocco dei titoli azionari che si trovano in territorio USA e che sono commerciati
da banche svizzere "blacklisted"
III. Revoca della licenza ad operare in territorio USA e sulle borse in USA)

14.03.2011

Rapporto dell’Ufficio federale di Giustizia sulle questioni giuridiche riguardanti la
cooperazione con le autorità straniere ed il rispetto della sovranità territoriale (art.
271 CPS).

3

Ciò comporterebbe da parte della Svizzera:
a) il ritiro delle riserve in materia fiscale alle Convenzioni del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria
e di estradizione;
b) la ratifica dei Protocolli addizionali N. 98 e N. 99 alle suddette Convenzioni del Consiglio d'Europa che
estesero l'assistenza e l'estradizione anche alla sottrazione fiscale.
4
Nel 2011 in tutta la Svizzera 5400 contribuenti di nazionalità straniera residenti in Svizzera godevano di
questo regime fiscale privilegiato.
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06.07.2011

Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa fiscale
(FF 2011 5587)
Progetto di Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (FF 2011 5627)
(che sostituirà l'OACDI)

08.08.2011

Rapporto complementare del Consiglio federale rispetto al Messaggio del 6 aprile
2011 sulla nuova versione di CDI con gli USA (estensione dello scambio di
informazioni anche alle domande "per gruppi" di comportamento fiscale elusivo
anche senza indicazione del nome del contribuente).

21.09.2011

Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con la Germania
(entrata in vigore prevista per il 01.01.2013).

30.09.2011/
03.10.2011

Avamprogetto di Legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIFI)
e Rapporto esplicativo del Consiglio Federale relativo a una legge sull'imposizione
alla fonte internazionale

06.10.2011

Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con il Regno Unito
(entrata in vigore prevista per il 01.01.2013).

04.11.2011

In conclusione del vertice di Cannes del G20 viene ribadito l'invito a sottoscrivere la
Convenzione sulla cooperazione internazionale fiscale del 25.1.1988 fra l'OCSE ed
il Consiglio d'Europa nella nuova versione riveduta in base al Protocollo del
27.05.2010 entrato in vigore il 01.06.2010 (scambio automatico e spontaneo di
informazioni).
Definizione di una "lista nera" di paradisi fiscali (Panama, Seychelles, ecc.) e di una
"lista grigia" di paesi "sotto osservazione" (Svizzera e Liechtenstein).

10.11.2011

L'autorità di vigilanza di Singapore (MAS, Monetary Authority of Singapur)
raccomanda alle banche di Singapore di adottare le misure necessarie per impedire
l'afflusso dalla Svizzera di fondi non dichiarati fiscalmente da parte di contribuenti
dell'Unione Europea, e ciò in considerazione degli accordi sul modello Rubik
appena firmati dalla Svizzera con la Germania e l'Inghilterra. Questa
raccomandazione è stata confermata dalla MAS mediante Circolare No. BD
04/2012 del 21.9.2012.

16.11.2011

L'UE lancia un'iniziativa contro i paradisi fiscali, le giurisdizioni non cooperative,
l'elusione e l'evasione fiscale (cfr. European Commission Roadmap / Communication on strengthening good governance in the tax area, October 2011).

25.11.2011

L’UE richiede dalla Svizzera una presa di posizione riguardo alla tassazione
privilegiata per le società holding e simili con sede in Svizzera.

30.11.2011

Modifica dell'Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia
imposizione (art. 20l) che prevede l’obbligo per le banche rispettivamente per l’AFC
di informare le persone soggette ad una ricerca di informazioni dall’estero fondata
su un modello di comportamento.

18.01.2012

Avamprogetto di revisione della LRD per estendere alle informazioni finanziarie la
cooperazione internazionale fra Agenzie antiriciclaggio (MROS/FIU).

30.01.2012

Il Consiglio federale autorizza le undici banche svizzere perseguite dagli USA a
trasmettere migliaia di documenti criptati riguardanti le operazioni di contribuenti
USA.
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16.02. 2012

Decisione del GAFI/FATF riguardo all'inclusione delle infrazioni fiscali gravi fra i
reati a monte del riciclaggio. Ciò potrebbe comportare una revisione del diritto
penale-fiscale svizzero sino a prevedere una pena punitiva di libertà di tre anni o
più per la frode fiscale, come già previsto dall'art. 14 cifra 4 DPA, ed anche
eventualmente per la sottrazione fiscale aggravata, nella fiscalità diretta e indiretta,
come già previsto dall'art. 190 LIFD.

22.02.2012

Il Consiglio federale preannuncia per settembre 2012 un pacchetto di misure per
realizzare la "Weissgeldstrategie"5 (nell'agosto 2012 viene annunciato un rinvio di
sei mesi)

Marzo 2012

Ordine di arresto del Ministero pubblico della Confederazione contro tre funzionari
tedeschi per acquisto di dati bancari sottratti.

20.03.2012

Firma della nuova versione dell'Accordo (modello Rubik) fra la Svizzera e
l'Inghilterra.

04.04.2012

Trasmissione agevolata di informazioni alle autorità fiscali di paesi in via di
sviluppo anche in assenza di CDI

04.04.2012

Il Consiglio federale autorizza le banche svizzere ad eseguire le richieste di
consegnare alle autorità USA il nominativo di propri dipendenti purché ciò
avvenga nel rispetto delle norme legali svizzere. Si tratta della autorizzazione
prevista in base all'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce la
cooperazione da parte di persone fisiche e giuridiche svizzere in favore di autorità
straniere che viene effettuata al di fuori dai canali previsti da norme di diritto
svizzero (cfr. i media del 14./15.4.2012).

05.04.2012

Firma di un Protocollo di emendamento dell'Accordo fra Svizzera e Germania
(modello Rubik)

12.04.2012

Avvio di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a Parigi contro le
filiali di UBS in Francia per titolo di "démarchage bancaire ou financier par une
personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide
d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Nell'ambito di questo
procedimento penale vennero effettuate delle perquisizioni nei locali delle filiali di
UBS a Strasburgo est, a Lione centro est nonché, il 10 luglio 2012, a Bordeaux
sud-ovest.
Una prima indagine era stata aperta dal Ministero pubblico di Parigi nel marzo 2011
sulla base della segnalazione effettuata da parte dell'Autorité de contrôle prudentiel
(ACP), riguardante le pratiche commerciali di UBS, sospettata di avere messo in
opera una doppia contabilità destinata a mascherare determinati movimenti di
capitali tra la Francia e la Svizzera e di avere permesso a propri consulenti svizzeri
di contattare clienti sul territorio francese in violazione della legislazione francese.

13.04.2012

Firma dell'Accordo fra la Svizzera e Austria sul modello Rubik.

18.04.2012

Messaggio del Consiglio federale sul progetto degli Accordi sul modello Rubik con
la Germania e la Gran Bretagna nonché della nuova legge federale sull'imposizione
fiscale alla fonte in ambito internazionale. Anche la Grecia e il Belgio manifestano
interesse.

5

Cfr. Note de discussion del Consiglio federale del 22.02.2012: "Stratégie pour une place financière
conforme aux règles de la fiscalité et compétitive".
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19.04.2012

Risoluzione del Parlamento europeo per un accordo globale con la Svizzera contro
l'evasione fiscale e lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

27.04.2012

Risoluzione del Consiglio d'Europa contro l'evasione fiscale, menzionando la
Svizzera come un paradiso fiscale.

19.6.2012

Dichiarazione finale dell'incontro del G20 a
la raccomandazione a tutti gli Stati di
internazionale sullo scambio automatico
relativo Protocollo addizionale del 2010,
vertice del G20 a Cannes del 4.11.20116.

Giugno
2012

Progetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia per estendere la
cooperazione giudiziaria internazionale anche alla sottrazione fiscale, mediante
revisione della relativa legge federale (AIMP) e la ratifica dei Protocolli addizionali N
98 e N. 99 delle relative Convenzioni del Consiglio d'Europa7.

1.7.2012

Arresto a Barcellona di Hervé Falciani, l'ex-dipendente di HSBC Ginevra ricercato
dal Ministero Pubblico della Confederazione per la sottrazione di dati di clienti
(spionaggio economico secondo l'art. 273 CP, sottrazione di dati informatici
secondo l'art. 143 CP, violazione del segreto bancario secondo l'art 47 della Legge
sulle banche e del segreto d'affari secondo l'art. 162 CP).
All'inizio del 2009, allorché, su richiesta delle autorità penali svizzere, venne
perquisito il suo nascondiglio a Castellar, in Francia, il Magistrato francese
sequestrò la lista dei nomi sottratti, che venne poi messa a disposizione delle
autorità fiscali francesi e di altri Stati.

17.7.2012

Il Consiglio dell’OCSE aggiorna gli standard minimi in materia fiscale, prevedendo
la possibilità di chiedere informazioni alle autorità fiscali estere, senza indicare il
nome del contribuente perseguito, ma descrivendo un determinato comportamento
sospetto imputabile ad un numero indeterminato di clienti (Gruppenanfragen), sul
modello della clausola già ratificata dalle Camere federali nella versione più recente
della Convenzione sulla doppia imposizione con gli USA.

Agosto
2012

Iniziativa della Francia per tassare i beni di cittadini francesi di recente trasferitisi in
Svizzera.

Agosto
2012

Iniziativa della Francia per sottoporre all'imposta di successione l'eredità di cittadini
francesi residenti in Svizzera nel caso in cui i loro eredi siano domiciliati in Francia.
La modifica viene esaminata su richiesta della Francia nell'ambito della revisione
della vigente Convenzione contro la doppia imposizione. In tal caso la successione,
invece di essere colpita dall'imposta cantonale svizzera del 7/8%, sarebbe
sottoposta all'imposta francese del 45%. Gli standard OCSE prevedono entrambe
le facoltà. La richiesta francese è già stata codificata nella Convenzione di doppia
imposizione vigente tra la Francia e la Germania.

Agosto
2012

Indagini delle autorità penali tedesche sulla base dei più recenti acquisti di CD
sottratti in danni di gruppi bancari anche svizzeri, fra i quali anche la Corpboard
Ltd., appartenente a UBS, con sede nelle British Virgin Islands, in relazione all'offerta di mettere a disposizione a Singapore e a Hong Kong trust e fondazioni, via
Vaduz, anche nell'interesse di contribuenti tedeschi (da Bilanz 15/2012, p. 26 ss.)

6
7

Los Cabos, Messico, in cui si ribadisce
firmare e ratificare la Convenzione
di informazioni fiscali del 1988 ed il
così come deciso in conclusione del

Cfr. OECD, Tax co-operation boosted as Global Forum publishes new reports, June 20, 2012.
Cfr. comunicato stampa del DFGP del 29.6.2011 e del 15.6.2012:
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06-291.html;
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-06-151.html
51

TABELLA 284 - 6

Agosto
2012

Proposta di integrare gli standard dell'OCSE in materia fiscale inserendo la facoltà
di trasmettere informazioni e documenti alle autorità fiscali estere roganti senza
informare il contribuente oggetto della rogatoria.

20.08.2012

Il Ministero pubblico della Confederazione abbandona la denuncia penale presentata contro alcune banche da loro dipendenti in relazione alla trasmissione agli USA
dei loro nominativi.
Altri procedono davanti ai tribunali civili.

28.08.2012

Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale
per i negoziati sull'Italia riguardanti
a) la revisione della CDI estendendo lo scambio di informazioni anche alla
sottrazione fiscale
b) un accordo sul modello Rubik
c) l'esclusione della Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali, compreso l'accesso al
mercato bancario e finanziario
d) l'accordo sul riversamento delle imposte alla fonte sui frontalieri.

28.08.2012

Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale
di negoziare un'applicazione agevolata della legge USA denominata Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)

Settembre
2012

Avamprogetto dell'Ufficio federale di Giustizia per una legge federale destinata a
proteggere la sovranità svizzera. Si intende così creare la base legale per
attribuire al Consiglio federale la facoltà di vietare ad una persona fisica o giuridica
in Svizzera, per esempio una banca, di eseguire un ordine di consegna di dati o
documenti emanato da una autorità straniera, al di fuori dall'esecuzione di accordi
internazionali sulla cooperazione fra autorità svizzere e straniere, specie in materia
penale e fiscale (cfr. Le Temps del 23.8.2012).

01.09.2012

Il Consiglio federale costituisce un Gruppo di lavoro per esaminare la revisione del
diritto fiscale svizzero sulle società holding, le società di sede, le società ausiliarie in risposta alle richieste da parte dell'Unione europea (cfr. NZZ Nr. 203 p. 13)

04.09.2012

L'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) ha imposto alle banche
l’obbligo di informare i dipendenti prima di trasmettere dati all’estero8, dopo aver
richiesto alle banche interessate di informarlo sulla trasmissione di dati protetti.

05.09.2012

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale chiede un rapporto al
Consiglio federale sulle modalità della trasmissione alle autorità USA da parte di
cinque banche svizzere di circa 100'000 documenti contenenti fra 5'000 e 10'000
nomi di collaboratori interni ed esterni.

11.09.2012

Il National Whistleblowers Center di Washington9 annuncia il versamento di un
premio di 104 milioni USD a favore di Bradley Birkenfeld, ex-dipendente di UBS,
come ricompensa per le informazioni fornite alle Autorità statunitensi riguardo a
19'000 clienti di UBS sospettati di infrazioni fiscali nonché riguardo ai meccanismi di
elusione utilizzati da dipendenti di UBS (Grassley Act del 2006)

8
9

Cfr. comunicato stampa dell’IFPDT del 06.09.2012 relativo alla trasmissione di dati al fisco USA.
Cfr. http://www.whistleblowers.org/ (Whistleblower News - Press Conference)
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12.09.2012

Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali prevista dalla nuova
legge federale, il Consiglio Nazionale aderisce alla decisione del Consiglio degli
Stati approvando che le domande estere possano essere presentate, invece che su
un contribuente determinato, riguardo ad un modello di comportamento (demandes groupées). Viene escluso ogni effetto retroattivo, nel senso che questo tipo di
domande(già approvate dal Parlamento nella Convenzione di doppia imposizione
fra la Svizzera e gli USA) potrà riguardare solamente infrazioni e tassazioni
successive all'entrata in vigore della nuova legge federale.

21.09.2012

Allentamento del segreto bancario per le indagini su frode e sottrazione fiscale. Il
Consiglio federale incarica il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un
progetto da sottoporre in consultazione ai Cantoni, allo scopo di pervenire
all'unificazione del diritto penale fiscale. Oggi, infatti, sia a livello federale che
cantonale, permane la distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale. Poiché per
la frode é prevista una pena privativa di libertà, la competenza a procedere viene
attribuita all’autorità penale, che ha facoltà di indagare anche presso le banche ed
altri intermediari finanziari, senza tenere conto del loro segreto professionale. Per
contro, poiché la sottrazione fiscale é punibile solamente con la multa, è
competente a procedere l’autorità fiscale, che non ha facoltà di indagine bancaria.
In caso però di frode o sottrazione fiscale aggravata, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni può procedere alle indagini bancarie (art.190 LFID). Deve
inoltre essere sanata un’altra incoerenza interna: oggi l’ autorità fiscale svizzera
può condurre indagini bancarie anche nell’interesse del fisco straniero ma, a parte
l’eccezione suddetta, non nell’interesse del fisco svizzero. Una ulteriore unificazione nel diritto penale fiscale é necessaria fra imposte dirette e imposte indirette.

28.09.2012

Le Camere federali respingono l'iniziativa che propone l'abolizione della tassazione
globale (Impôt forfaitaire, Pauschalsteuer) e approvano l'armonizzazione
intercantonale fissando, fra l'altro, un minimo imponibile di CHF 400'000 ed
un'imposta minima pari a sette volte il valore locativo invece che cinque volte come
attualmente.

09.10.2012

Designation of Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences in
Singapore, Monetary Authority of Singapore (MAS), Consultation Paper

01.01.2013

(Probabile) Entrata in vigore scaglionata nel tempo della legge USA denominata
FATCA ("Hire Act")

2013
? 2014

Probabile revisione del Qualified Intermediary Agreement con gli USA.
Revisione dell'Accordo UE/Svizzera sull'euroritenuta in vigore dal 01.07.2005 al
termine del periodo transitorio così come previsto dalla Direttiva 2003/48/CE.
Malgrado l'opposizione dell'Austria e del Lussemburgo, lo scambio automatico di
informazioni entrerà in vigore all'interno dell'UE entro il 2012 per il reddito da lavoro
e da altre fonti e dal 2017 per tutte le forme di reddito da capitale, quindi non
soltanto gli interessi da risparmio, ma anche dividendi e utili da altra natura.
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? 2014

Entrata in vigore delle norme svizzere di applicazione delle Raccomandazioni del
GAFI del 16.02.2012 riguardante la punibilità del riciclaggio del provento di reati
fiscali gravi

01.07.2014

Entrata in vigore della nuova versione della CDB modificata riguardo al divieto di
assistenza ai reati fiscali ed alla fuga di capitali (artt. 7 e 8 CDB 08)

Annessi:
- art. 3 cpv. 3 lett. a. e b. AIMP
- artt. 7 e 8 CDB 08
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Art. 3 cpv. 3 lett. a. e b. AIMP 10
Art. 3 Genere del reato
3. La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una
decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica
monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento
verte su una truffa in materia fiscale;
b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento
verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo

Art. 7 e 8 CDB 08 11
Art. 7 Fuga di capitali
Le banche non possono prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui
legislazione ne limita il collocamento all’estero.
48 Concetto di fuga di capitali
1. La fuga di capitali è un trasferimento non autorizzato di capitali sotto forma di divise,
banconote o cartevalori, da un paese che vieta o limita a carico dei residenti tale
trasferimento all’estero.
2. Il semplice obbligo di notifica relativo all’esportazione di valuta non è considerato una
limitazione alla circolazione dei capitali.
49 Trasferimento di capitali all’estero
L’art. 7 non si applica al trasferimento di capitali dalla Svizzera all’estero.
50 Forme di assistenza attiva
Sono considerate forme di assistenza attiva
a) l’organizzare incontri con clienti all’estero, fuori dai locali della banca, allo scopo di ricevere
fondi;
b) la partecipazione all’organizzazione all’estero di operazioni di compensazione, quando la
banca sa, o dovrebbe sapere in base alle circostanze date, che la compensazione è
strumentale alla fuga di capitali;
c) la collaborazione attiva con persone e società che organizzano per conto di terzi la fuga di
capitali, o prestano servizi a questo fine mediante
· conferimento di ordini
· promessa di provvigioni
· tenuta dei loro conti quando alla banca è noto che tali persone e società utilizzano tali
conti allo scopo professionale di aiutare la fuga di capitali;
d) il fatto di dare al contraente informazioni sulle persone e società di cui alla lett. c).

10
11

Revisione in corso
Revisione prevista per il 1.7.2014
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51 Visite ai clienti all’estero
Le visite ai clienti all’estero sono autorizzate, purché l’incaricato della banca non accetti fondi il
cui trasferimento è vietato, non dia consigli per il trasferimento illegale dei capitali, né partecipi
a operazioni di compensazione.
52 Accettazione di valori patrimoniali in Svizzera
Per il resto, in Svizzera i valori patrimoniali dei clienti esteri possono essere regolarmente
accettati.

Art. 8 Evasione fiscale e pratiche analoghe
Le banche non possono favorire le manovre fraudolente dei loro contraenti nei confronti delle
autorità svizzere o straniere, in particolare le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o
che in altro modo possano indurre in errore.
53 Attestazioni incomplete o fuorvianti
1 È vietato il rilascio di attestazioni incomplete, o che in altro modo possano indurre in errore,
al contraente stesso o, a sua richiesta, direttamente ad autorità svizzere o straniere.
2 Per autorità si intendono in particolare le autorità fiscali, gli uffici doganali, le autorità
valutarie e di vigilanza sulle banche come pure le autorità incaricate dell’istruzione del
procedimento penale.
54 Attestazioni realizzate a un determinato scopo e modifiche
1 Sono soggette al divieto le attestazioni particolari che il contraente richiede per fornirle alle
autorità.
2 Le attestazioni consuete, quali estratti conto e di deposito, gli avvisi di accredito e di
addebito, i conteggi per operazioni in divise, i conteggi per le cedole e per le operazioni di
borsa, non devono essere modificati dalla banca in modo da consentire manovre
fraudolente.
55 Concetto di attestazione incompleta
1 Le attestazioni sono incomplete quando, allo scopo di ingannare le autorità, vengono
omessi fatti rilevanti, ad es. quando la banca, a richiesta del contraente, in una attestazione
speciale o in un estratto conto o di deposito omette una o più posizioni.
2 Negli estratti conto o di deposito non è necessario indicare che per il medesimo contraente
sono in essere altri conti o depositi.
56 Concetto di attestazione fuorviante
Le attestazioni possono indurre in errore quando, allo scopo di inganno delle autorità, si
espongono fatti in forma non vera ad es. mediante:
a) date false, importi falsi, corsi fittizi od indicazione falsa dei destinatari di accrediti e di
addebiti;
b) attestazioni di crediti o debiti fittizi (indipendentemente dal fatto che l’attestazione
corrisponda o meno alle registrazioni della banca);
c) messa a disposizione di conti di proprietà della banca in modo che il contraente ottenga
una riduzione degli oneri fiscali dovuti.

* * * * *
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Legenda
1.

In conclusione del vertice di Cannes del G20, il 4.11.2011 tutti i paesi partecipanti
firmano la Convenzione sulla cooperazione fiscale del 1988 fra l'OCSE ed il Consiglio
d'Europa (Interfipol), riveduta in base al Protocollo d'emendamento del 27 maggio
2010 entrato in vigore il 1. giugno 2010.

2.

Il 16 febbraio 2012 l'Assemblea del GAFI (Agenzia antiriciclaggio dell'OCSE) ha
approvato l'inserimento dei reati fiscali fra i reati a monte del riciclaggio (cfr.
l'istituzione di una Task Force quale risultato della OECD Tax and Crime Conference
del 21 - 23 marzo 2011 a Oslo).

3.

Nella lista d'attesa dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale:
a) introduzione dello scambio automatico di informazioni
b) estensione degli standard OCSE sulle rogatorie fiscali anche laddove l'autorità
fiscale straniera non dispone del nome e cognome del contribuente oggetto della
rogatoria
c) ammissibilità delle domande estere fondate su "modelli di comportamento"
("domande collettive") così come deciso dalle Camere federali a favore degli USA
in data 5.03.2012.

4.

Novità legislative negli USA:
a) FATCA, entrata in vigore scaglionata dall'1.1.2013;
il numero degli agenti pagatori (sostituti d'imposta) passerà da circa 6'000 banche
sottoposte al Q.I.A. a circa 60'000 intermediari finanziari.
b) Dodd Act del 21.7.2010 con incentivi a favore del whistle blowing.
c) procedure giudiziarie contro UBS e altre undici banche svizzere.

5.

Tax Transparency 2011: Report on Progress. Riguardante la Peer Review del Global
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: cfr.
comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze del 1.06.2011 sulla
conclusione della prima fase per la Svizzera.

6.

Accordi bilaterali bis fra l'UE e la Svizzera sull'euroritenuta, di lotta antifrode e di
adesione allo Spazio Schengen. Norme protezionistiche fondate su MiFID.
Risoluzione del 19.04.2012 del Parlamento europeo per un accordo immediato con la
Svizzera per contrastare l'evasione fiscale e per un accordo sullo scambio
automatico di informazioni in materia fiscale.

7.

Il cosiddetto Egmont Group, cui appartengono numerosi Stati che si riuniscono a
Bruxelles (presso il palazzo Egmont), ha criticato la Svizzera per le insufficienti
possibilità di comunicazione da parte dell'Ufficio di comunicazione (MROS), a favore
delle analoghe agenzie all'estero (Financial Intelligence Unit). Di conseguenza nella
LRD verrà creata una nuova base legale a questo scopo.

8.

Risoluzione N. 1881 del Consiglio d'Europa contro i cosiddetti "paradisi fiscali"
adottata il 27.04.2012, menzionando la Svizzera come più importante paradiso
fiscale.
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9.

Criminalizzazione all'estero, specie in Germania e negli USA, della consulenza e
della gestione in Svizzera concernenti patrimoni esteri non dichiarati fiscalmente. Cfr.
indictment contro la Banca Wegelin & Co. datato 2.2.2012 emanato dalla U.S. District
Court, Southern District of New York; Fuhrer Thomas, Die strafrechtliche
Mitverantwortung von Bankangestellten für Steuerdelikte der Bankkunden, in: Les
enjeux juridiques du secret bancaire, Collection Les Actes de l'ILCE, Vol. V, Zürich
2011, p. 185 segg.

10. Incentivo alla sottrazione di dati personali coperti dal segreto bancario e d'affari. Cfr.
pro multis Sieber Ulrich, Ermittlungen in Sachen Liechtenstein - Fragen und erste
Antworten, in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 13/2008, p. 881 segg; Wyss
Rudolf, Illegal beschaffte Daten - eine Grundlage für Internationale Amts- und
Strafrechtshilfe in Fiskalsachen?, AJP/PJA 6/2011, p. 731 segg.
11. Razzie investigative presso succursali e filiali di banche svizzere all'estero
(per es. a Milano e in Germania).
12. Sanzioni per insufficiente gestione del cross border risk riferito ai procedimenti di
carattere non solo fiscale e penale-fiscale, ma anche di rilevanza per il diritto di
vigilanza (prudential, aufsichtsrechtlich, in applicazione della Presa di posizione della
FINMA del 22.10.2010 intitolata "Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di
reputazione nelle operazioni trans-frontaliere aventi per oggetto prestazioni
finanziarie"), quindi penale e civile e di rilevanza reputazionale in analogia agli
obblighi di comunicazione seguenti:
a) art. 31 cpv. 1 ORD FINMA
b) art. 38 cpv. 3 LFINMA
c) art. 30 cpv. 2 ORD FINMA.
13. Sanzioni pecuniarie per violazione degli artt. 7 e 8 CDB 08 sull'assistenza attiva alle
infrazioni fiscali.
14. Esecuzione di rogatorie di autorità penali estere per frode fiscale, contrabbando e
riciclaggio del provento di queste infrazioni.
15. Esecuzione di rogatorie di autorità fiscali estere secondo le CDI, comprese quelle
ratificate dopo la dichiarazione del 13.03.2009 del Consiglio federale per l'estensione
anche alla sottrazione fiscale in conformità degli standard OCSE.
16. Restrizioni delle banche nei confronti di intermediari finanziari non bancari, in
ossequio alle regole del Tax Compliance (waiver in materia fiscale).
17. Obbligo di raccolta di informazioni di carattere fiscale anche da parte di altri
intermediari finanziari (profilo fiscale, Formulario F dove F significa "fisco" in
relazione ai nuovi obblighi di "fiscal compliance" preannunciati dal Consiglio federale
il 22.02.2012).
Annessi: art. 38 LFINMA, artt. 30-31 ORD FINMA
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Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)
Art. 38 Autorità penali
1

La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si
prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle
pertinenti leggi.

2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha
conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla
presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

Ordinanza dell' 8 dicembre 2010 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
Art. 30 Interruzione della relazione d’affari
1

Se pone termine a una relazione d’affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione
per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo, l’intermediario finanziario può autorizzare il prelievo di importanti valori
patrimoniali unicamente in una maniera che, se necessario, permetta alle autorità di
perseguimento penale di seguirne la traccia («paper trail»).

2

L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari dubbiosa
né autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi
concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.

3

Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD
sono adempiute, la relazione d’affari con la controparte non può essere interrotta.

Art. 31 Informazione
1

L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate
all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti
relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta
verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla
comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario
finanziario o su quella della piazza finanziaria.

2

Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, l’intermediario
finanziario deve annotarlo in forma adeguata.
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Diritto interno

Diritto
internazionale
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Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (LAAF)4 (disegno di nuova legge federale)

Revisione parziale della LRD riguardo allo scambio internazionale di
informazioni finanziarie fra MROS/FIU5 (avamprogetto) per la trasmissione
agevolata di informazioni fiscali anche ai paesi con i quali non sussistono
CDI (paesi in via di sviluppo)

Revisione parziale della legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale per estendere la cooperazione penale anche alla sottrazione
fiscale6 (avamprogetto del 12.6.2012)

Legge federale sulla sovranità nazionale (blocking order)7
(progetto di nuova legge federale)

"Weissgeldstrategie"/"White money strategy"8, mediante autocertificazione
fiscale (formulario F)

-

-

-

-

Revisione della Raccomandazione N. 1 del GAFI
(riciclaggio del provento di reati fiscali gravi)3

-

-

Revisione della clausola sullo scambio di
informazioni nelle Convenzioni sulla doppia
imposizione (CDI)1
- in corso con gli USA2
- prenegoziato con l'Italia

Legge federale sull'imposizione alla fonte
in ambito internazionale (LIFI) 13

Accordo globale con gli USA:
a) soluzione dei procedimenti pendenti
b) esecuzione del FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)
c) rinnovo del Qualified Intermediary
Agreement

Accordo con l'Austria 12

Accordo con la Gran Bretagna11 (firmato)

Accordo con la Germania10 (firmato)

Revisione dell'Accordo con l'UE sull'euroritenuta9
(progetto)

DI IMPOSTE ALLA FONTE

FRA AUTORITÀ FISCALI

-

PRELEVAMENTO INTERNAZIONALE

SCAMBIO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE
Il cantiere delle revisioni in diritto svizzero

TABELLA 353

TABELLA 353

TABELLA 353 - 2

LEGENDA
__________________________________________________________________________

1. Mediante dichiarazione pubblica del 13 marzo 2009, il Consiglio federale annunciò che il diritto
svizzero sarebbe stato adeguato agli standard OCSE. Ci si riferiva alla clausola sullo scambio di
informazioni contenuta nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che pertanto è già stata
modificata nelle convenzioni con più di 40 Stati, prevedendo la possibilità che lo scambio di
informazioni riguardasse non più soltanto, come in precedenza, la frode fiscale, bensì anche la
sottrazione fiscale e, per alcuni paesi, le informazioni necessarie per l'allestimento della
tassazione fiscale.
2. L'Assemblea federale, il 5.03.2012, ha deciso di inserire una norma nella CDI che permetta di dar
seguito ad una domanda di informazioni anche nel caso in cui non venga indicato il nome e
cognome del contribuente oggetto della procedura negli USA, bastando che quest'ultimo venga
indicato come appartenente alla categoria di contribuenti che hanno messo in opera una
determinata condotta considerata fraudolenta (cosiddetta "domanda per gruppi").
3. Secondo la decisione adottata dal GAFI/FATF dell'OCSE il 16.02.2012, il Parlamento svizzero
stabilirà quali infrazioni fiscali gravi possono costituire reato a monte del reato di riciclaggio.
4. Questa legge federale disciplina la procedura interna svizzera per l'esecuzione delle domande di
assistenza presentate dalle autorità straniere in materia fiscale, in particolare in esecuzione delle
convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione.
5. Mediante il Messaggio del 27.06.2012 il Consiglio federale ha proposto una revisione parziale
della legge federale antiriciclaggio (LRD) che permette lo scambio diretto di informazioni fra le
autorità di vigilanza antiriciclaggio e fra gli uffici di comunicazione antiriciclaggio dei diversi paesi.
6. Secondo il comunicato del 15.6.2012, il Consiglio federale ha messo in consultazione un
avamprogetto di modifica della legge di assistenza in materia penale in base al quale in futuro la
Svizzera coopererà con l’estero sostanzialmente in tutti i casi di reati fiscali transfrontalieri. Il
nuovo disciplinamento si applicherà a tutte le forme di cooperazione in materia penale, ovvero
l’estradizione, l’assunzione di prove nonché il perseguimento e l’esecuzione penali in via
sostitutiva. La nuova disciplina riguarda gli Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una
Convenzione di doppia imposizione nuova o riveduta secondo la Convenzione modello
dell’OCSE. Con il recepimento dei pertinenti Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa, la
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TABELLA 353 - 3
Svizzera intende inoltre estendere la cooperazione anche agli Stati aderenti a tali Protocolli,
allineando quindi la propria politica in materia di assistenza giudiziaria agli standard europei.
7. Il Consiglio federale sta elaborando un avamprogetto di una nuova legge federale sulla base del
Rapporto datato 14 marzo 2011 dell'Ufficio federale di giustizia, che prevede in particolare la
possibilità per l'autorità svizzera di vietare ad una banca in Svizzera la trasmissione di dati e
documenti ad un'autorità straniera.
8. La cosiddetta strategia del "denaro pulito", ossia dichiarato fiscalmente, (già preannunciata dal
Consiglio federale il 28.2.2010 ed il 22.02.2012) per l'inizio del 2013 dovrebbe essere oggetto di
un pacchetto normativo del Consiglio federale che prevede in particolare un sistema di
autocertificazione da parte della clientela estera della piazza finanziaria svizzera riguardo alla
conformità dei propri depositi e delle proprie transazioni bancarie rispetto alla propria legislazione
fiscale nazionale.
9. Il cosiddetto Accordo sull'euroritenuta, entrato in vigore fra la Svizzera e gli Stati dell'UE il 1. luglio
2005, è sottoposto ad una revisione nel corso del 2012 e quindi entrare in vigore nella sua nuova
versione nel 2013 o nel 2014. Si prevede in particolare di estendere l'applicabilità dell'euroritenuta
anche a tutte le società di sede, comprese le fondazioni ed i trust, nella misura in cui non siano
irrevocabili e discrezionali.
10. L'Accordo tra la Svizzera e la Germania, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik", è stato soltanto
firmato e si attende ora che venga ratificato dai rispettivi Parlamenti (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 18.04.2012 N. 11.000 [versione provvisoria]).
11. L'Accordo tra la Svizzera e la Gran Bretagna, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik", è stato
soltanto firmato e si attende ora che venga ratificato dai rispettivi Parlamenti (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 18.04.2012 N. 11.000 [versione provvisoria]).
12. L'Accordo tra la Svizzera e l'Austria, fondato sul cosiddetto "Modello Rubik", è stato soltanto
firmato e si attende ora che venga ratificato dai rispettivi Parlamenti (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 20.4.2012 N. 11.000 [versione provvisoria]).
13. Questa legge federale, approvata dalle Camere federali in data 15 giugno 2012, è destinata a
disciplinare la procedura interna svizzera in applicazione degli accordi internazionali che
prevedono il prelevamento di imposte alla fonte sia per il passato che per il futuro (cfr. Messaggio
N. 12.050 del Consiglio federale del 18.04.2012)
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-X
X
X
X

--

AMINISTRATIVO
p. es. tramite FINMA

FISCALE
- sottrazione fiscale
- frode fiscale
- contrabbando aggravato
- frode fiscale UE
- riciclaggio del provento di
reati fiscali

--

X

-X
X
X
X

X

X

X

Estradizione Interrogatori

CIVILE p.es. per
- cause successorali
- divorzi
- cause commerciali, ecc.

PENALE p.es. per
- reati economici
- traffici illeciti
- corruzione
- bancarotta

Natura del procedimento
estero a favore del quale
viene chiesta l'assistenza
da parte della Svizzera

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

bancari

-X
X
X
X

--

X

X

di beni

documenti

commerciali

Sequestro

Sequestro

SCOPO DELLA ROGATORIA INTERNAZIONALE

--X
X
X

--

--

X

sequestrati

all'estero di beni

Trasmissione

TABELLA 250

TABELLA 250
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scambio info
+ scambio doc.

sequestro averi e
trasmissione all'estero

estradizione

estradizione

scambio info
+ scambio doc.

sequestro averi e
trasmissione all'estero

sequestro averi

estradizione

estradizione

scambio di informazioni
e di documentazione

scambio di informazioni
e di documentazione

scambio info
+ scambio doc.

sequestro /
trasmissione di averi

informazioni su frode fiscale
ed obbligo di nuove CDI 2

Fisc. indiretta 4
ACCORDO ANTIFRODE UE

Fisc. indiretta
OCSE / GAFI 3
art. 14 cpv. 4 DPA
art. 3 cpv. 3 lit. b AIMP

Fiscalità indiretta
SCHENGEN /UE
art. 50, 51, 52 Trattato
di adesione

ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 3 AIMP 3

Fisc. diretta + indiretta

Fisc. diretta
CONVENZIONI DOPPIA
IMPOSIZIONE
art. 26 Modello OCSE 1

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE
SECONDO IL DIRITTO SVIZZERO

8 aprile 2009

1.02.2009

12.12.2008

1.01.1983

1963

TABELLA 264 - 1

TABELLA 264 -1

TABELLA 264 - 2

LEGENDA
1.

Nella Convenzione Modello che l'OCSE ha messo a punto allo scopo di armonizzare il
contenuto e la sistematica delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, l'art. 26 è
dedicato allo scambio di informazioni fra gli stati contraenti. Originariamente, l'art. 26
prevedeva lo scambio di informazioni unicamente allo scopo di evitare l'applicazione abusiva
di una convenzione di doppia imposizione. Si parlava allora di "piccola clausola di
informazione". Successivamente, nel modello OCSE è stato introdotto un nuovo art. 26 che
prevedeva possibilità di acquisizione di informazioni molto più estese, per cui si è parlato di
"grande clausola di informazione".

2.

Secondo un accordo collaterale dell'Accordo sull'euroritenuta stipulato dall'Unione Europea e
dalla Svizzera, in vigore dal 1. luglio 2005, la Svizzera si è impegnata a rivedere le
convenzioni di doppia imposizione con i paesi membri dell'Unione Europea, in modo da
estendere le possibilità di scambio di informazione.

3.

Trattandosi di una norma di diritto interno svizzero (e precisamente della Legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale AIMP), le possibilità di assistenza previste
dal diritto nazionale interno svizzero sono applicabili in favore di procedimenti penali
promossi in qualsiasi paese straniero.

4.

L'Accordo antifrode viene posto in vigore anticipatamente ossia nell'aprile 2009, per i
seguenti paesi: Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Romania e
Svezia.

5.

L'Accordo tra gli Stati Uniti e le banche svizzere denominato Qualified Intermediary
Agreement verrà a scadenza nel 2012, mentre l'Accordo con l'Unione Europea
sull'euroritenuta verrà a scadenza del 2013.
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TABELLA 275

DIFFERENZE
TRA LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE E LA COOPERAZIONE
IN MATERIA AMMINISTRATIVA

1.

Natura della procedura all'estero

2.

Funzione della procedura all'estero

3.

Competenza

Assistenza
giudiziaria

Assistenza
amministrativa

Diritto penale

Diritto fiscale

Funzione penale

Funzione fiscale

3.1. autorità straniera richiedente

Autorità penale

Autorità fiscale

3.2. autorità svizzera richiesta

Autorità penale

Autorità fiscale

4.

Diritto di procedura applicabile

Diritto
sull'assistenza
giudiziaria e
procedura penale

DPA1 / OACDI

5.

Basi legali
Convenzioni
bi- o multilaterali

CDI

5.1. Diritto internazionale pubblico
5.2. Diritto svizzero

AIMP

OACDI2
LAAF3

1

DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

Ordinanza federale del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le
convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI), in vigore dal 1.10.2010
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c672_204.html). Viene sostituita dalla legge federale sull'assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) per elevare le sue norme al livello di
legge. Non sono applicabili però, limitazioni rispetto al tenore delle CDI, in base al principio
secondo cui il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale (art. 5 cpv. 4 Cost. fed.).
Pertanto il motivo di rifiuto della domanda straniera previsto dall'art. 5 cpv. 2 lett. c OACDI (art. 7
LAAF) qualora la stessa fosse fondata su dati sottratti, è privo di efficacia legale (cfr. parere
UFG datato 23.2.2010 in: GAAC 2, 2010, 80).

3

Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF), progetto secondo il Messaggio 11.044 del 6 luglio 2011:
cfr. http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/02279/index.html?lang=it
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X

Art. 3 cpv. 3 AIMP

X

O

O

O

Accordo USA per clienti UBS

Accordo UE sull'euroritenuta

Accordi con Austria, Germania
(*)
e GB

LF sull'assistenza internazionale
amministrativa (LAAF) (**)
X

O

O

X

X

X

-

X

X

(*) Progetti da sottoporre all'esame dei rispettivi Parlamenti

X

Conv. di doppia imposizione

COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA

X

X

Accordo di Schengen

Accordo UE antifrode

X

imposte
dirette

O

O

O

X

X

X

X

X

X

imposte
indirette

truffa tributaria

X

O

X

X

X

O

X

O

O

sottrazione
fiscale

O

O

O

O

O

X

X

X

X

O

X

X

O

O

O

O

O

O

imposta
alla fonte
sui redditi

O

X

O

O

O

O

O

O

O

sanatoria
mediante ritenuta
sul capitale

MISURE PATRIMONIALI
sequestro,
confisca,
consegna
all'estero

(**) progetto in via di approvazione

O

O

O

O

O

X

X

X

O

riciclaggio
da reati fiscali

TRASMISSIONE DI DATI E DI MEZZI DI PROVA
differenziazione secondo il tipo di infrazioni

frodi carosello

Convenzione antiriciclaggio e
sull'assistenza

ROGATORIE PENALI

BASE LEGALE

REATI / MISURE

GENERE
DI COOPERAZIONE

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE-FISCALE

TABELLA 344

TABELLA 344
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Si tratta degli Accordi bilaterali UE-Svizzera firmati il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificatati il 17.12.2004 dal Parlamento svizzero.

Accordi UE:

ACCORDO UE
ANTIFRODE

Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione vigenti per la Svizzera.

SCHENGEN

ACCORDI UE

SEGRETO
BANCARIO

ACCORDO UE
SULLA FISCALITÀ
DEL RISPARMIO

CDI:

INDIRETTA

FISCALITÀ

DIRETTA

FISCALITÀ

USA/GERMANIA
CLAUSOLA CDI

OCSE / UE
NUOVA CLAUSOLA CDI
(ART. 26)

ACCORDI INTERNAZIONALI FISCALI E SEGRETO BANCARIO:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DA PARTE SVIZZERA
IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

TABELLA 101

TABELLA 101
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Cooperazione internazionale in materia fiscale

TERZA PARTE:
ACCORDO DI ADESIONE ALLO SPAZIO SCHENGEN
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TABELLA 91 - 1

C R O N O L O G I A
CONCERNENTE GLI ACCORDI BILATERALI BIS
FRA L'UE E LA SVIZZERA IN MATERIA FISCALE

Anno 2004
19 maggio

firma dell'accordo politico di principio a Bruxelles

25 giugno

parafatura degli Accordi a Bruxelles

18 agosto

rapporto federale esplicativo per la procedura di consultazione

1° ottobre

Messaggio del Consiglio federale riguardante la ratifica degli Accordi
e l'approvazione della Legge federale di applicazione dell'Accordo
sulla
tassazione del risparmio e della revisione di leggi federali connesse
agli Accordi di Schengen

26 ottobre

firma degli Accordi a Lussemburgo

17 dicembre

ratifica degli Accordi da parte del Parlamento svizzero

Anno 2005
26 aprile

scadenza del termine secondo l'art. 46 dell'Accordo antifrode
rispetto al suo campo di applicazione temporale1

5 giugno

ratifica mediante votazione popolare dell'Accordo concernente
l'adesione agli Accordi di Schengen2

1° luglio

entrata in vigore dell'Accordo sulla tassazione del risparmio (Accordo
sull'euroritenuta) e del relativo Decreto federale di approvazione e
attuazione dell'Accordo del 17.12.2004 nonché delle Direttive
dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni

Anno 2008
1.03.2008

Decreto federale che traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali
con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen
e Dublino del 17.12.2004

12.12.2008

entrata in vigore dei suddetti Accordi di Schengen e Dublino,
compresi gli artt. 50, 51 e 52 sulla cooperazione fiscale

8 aprile 2009

entrata in vigore anticipata dell'Accordo antifrode*

Anno 2014

Rinegoziazione dell'Accordo sull'euroritenuta

* Entrata in vigore nell'aprile 2009 per Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia,
Romania e Svezia

75

TABELLA 91 - 2

SCADENZE CONCERNENTI LA FISCALITÀ
SECONDO GLI ACCORDI BILATERALI BIS
FRA L'UE E LA SVIZZERA3

IMPOSTE
DIRETTE

IMPOSTE
INDIRETTE

Accordo UE-SVIZZERA concernente la

Accordo antifrode
UE-SVIZZERA

tassazione degli interessi
01.07.2005

24.04.2005

Entrata in vigore

Infrazioni commesse dopo questa data
potranno essere oggetto di misure di
assistenza penale o amministrativa
secondo questo Accordo, dopo la sua
entrata in vigore

- dell'Accordo (senza effetto retroattivo)
- della Legge federale relativa all'Accordo con
- delle Direttive dell'Amministrazione
federale delle Contribuzioni

A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2005

APRILE 2009

Revisione delle convenzioni sulla doppia
imposizione con i paesi membri dell'UE4

Entrata in vigore anticipata per i seguenti
paesi:
Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania,
Inghilterra, Polonia, Romania e Svezia

Progetto di legge federale sull'assistenza
amministrativa in materia di convenzioni
di doppia imposizione5
Revisione della legge federale sulle imposte
dirette (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID)

ACCORDI DI SCHENGEN
12.12.2008:
entrata in vigore degli artt. 50, 51 52
riguardanti la cooperazione in materia fiscale
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Note
1.

Secondo l'art. 46 dell'Accordo per la lotta contro la frode le infrazioni commesse dopo
questa data (ossia sei mesi dopo la firma dell'Accordo) rispettivamente le strutture e le
attività societarie esistenti al 25.04.2005 o successivamente potranno diventare oggetto
delle domande rogatoriali, sia amministrative che giudiziarie, che verranno inoltrate dopo
l'entrata in vigore dell'Accordo.

2.

Rispetto alle norme degli Accordi di Schengen concernenti la cooperazione
internazionale, l'Accordo antifrode rappresenta una "lex specialis", nel senso che le
sue norme si applicano prioritariamente rispetto a quelle degli Accordi di Schengen.

3.

Si tratta dei tre Accordi bilaterali bis firmati il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificati il
17.12.2004 dal Parlamento svizzero.

4.

La UE e la Svizzera si sono obbligati reciprocamente (mediante MOU del 26.10.2004) a
sottoporre le loro Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale ad una
revisione per poter prestare assistenza amministrativa anche nei casi di frode fiscale o
per le violazioni analoghe ("Tax fraud or the like"), cioè non solo per frode fiscale a
norma del diritto svizzero, ma anche per infrazioni fiscali che, secondo l'ordinamento
giuridico svizzero, non costituiscono frode fiscale, ma che contengono comunque un
illecito della stessa soglia ("same level of wrongfulness"). Cfr. art. 10, cifra 1
dell'Accordo e la cifra 2 del Memorandum L 385/43 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'UE il 29.12.2004.
In data 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera avrebbe
conformato la cooperazione in materia fiscale agli standard dell'OCSE. Da allora la
clausola sullo scambio di informazioni delle CDI con numerosi Stati è stata estesa
anche alla sottrazione fiscale.

5.

Secondo il Rapporto dell'ottobre 2004 della Commissione di esperti
(cfr. comunicato stampa del Dip. federale delle finanze del 28.1.2005:
http://www.admin.ch/cp/f/41fa1591_1@fwsrvg.html). L'avamprogetto venne pubblicato
solamente il 12.01.2011.
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TABELLA 92

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI E DI MEZZI DI PROVA
DA PARTE DELLA SVIZZERA IN MATERIA FISCALE E
DOGANALE RIGUARDANTE CONTRIBUENTI DELL'UE
Accordo UE-CH
sulla tassazione
del risparmio1

CDI
2

Accordo di Accordo
Schengen antifrode
UE - CH

AIMP
3

Persone
fisiche

Persone
giuridiche

Sottrazione fiscale

O

O

O

---

---

O

Truffa tributaria

X

O

X

---

---

X

Frode fiscale o
violazione analoga

X

O

X

---

---

Imposte dirette

4

5

Imposte indirette
Sottrazione fiscale

---

---

---

O

X

O

Frode fiscale

---

---

---

X

X

X

Contrabbando

---

---

---

X

X

O

---

---

O

O

X

O

Riciclaggio del provento di
frode fiscale o del contrabbando professionale
1

Lo scambio di informazioni ha luogo solamente nel caso in cui il contribuente ne ha espressamente
autorizzato la banca; in caso contrario verrà applicata la trattenuta dell'imposta, riservato l'art. 10
dell'Accordo riguardo allo scambio di informazioni in caso di frode fiscale o di infrazioni equivalenti.

2

CDI: Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione

3

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

4

Cfr. l'art. 10 dell'Accordo secondo cui per "comportamenti analoghi si intendono unicamente le
violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione
dello Stato richiesto".

5

Cfr. gli esempi "tax fraud or the like" descritti nel Memorandum of Understanding del 23 gennaio
2003 relativo allo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 della CDI fra la Svizzera e gli USA del
2 ottobre 1996.

N.B.: Sono stati apposti dei trattini laddove non esiste una norma specifica per tenere conto
del fatto che l'Accordo sull'Euroritenuta riguarda solo le imposte dirette mentre gli
Accordi di Schengen e l'Accordo antifrode riguardano solo le imposte indirette.
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6. AFD
(AIMP)

5. AFD
(procedura
interna)

4. MPC
(AIMP)

3. MPC
(procedura
interna)

2. MP TI
(AIMP)

1. MP TI
(procedura
interna)

(art. 50 cpv. 3 DPA)

domanda senza termine

(art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2,
cpv. 3 CPP)

domanda entro 20gg

(art. 25 cpv. 1, art. 50 cpv. 3
DPA)

domanda senza termine

(art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2,
cpv. 3 CPP, art. 65 cpv. 1
LOAP)

domanda entro 20gg

(art. 65 cpv. 1 LOAP, art. 248
cpv. 2, cpv. 3 CPP)

domanda entro 20gg

(art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2,
cpv. 3 CPP)

domanda entro 20gg

(art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP)

domanda entro 20gg

TPF
(Corte dei
reclami
penali)

GPC

TPF
(Corte dei
reclami
penali)

GPC

GPC

GPC

GPC

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

decisione su
dissigillamento

detentore

detentore

detentore

detentore

detentore

detentore

detentore

(art. 79, art. 100
cpv. 2 lett. b
LTF)

ricorso entro
10gg

(art. 79, art. 100
cpv. 1 LTF)

ricorso entro
30gg

(art. 65 cpv. 3
LOAP)

reclamo

(art. 65 cpv. 3
LOAP)

reclamo

(art. 393 cpv. 3
lett. c, art. 396
cpv. 1 CPP)

reclamo entro
10gg

(art. 393 cpv. 3
lett. c, art. 396
cpv. 1 CPP)

reclamo entro
10gg

TF

?

TF

TPF
(Corte dei
reclami
penali)

TPF
(Corte dei
reclami
penali)

Corte dei
reclami
penali TI

Corte dei
reclami
penali TI

decisione

decisione

decisione

decisione

detentore

detentore

detentore

detentore

LEVATA DEI SIGILLI NEI PROCEDIMENTI PENALI E ROGATORIALI

(art. 79, art. 100
cpv. 2 lett. b LTF)

ricorso entro 10gg

(art. 79, art. 100
cpv. 1 LTF)

ricorso entro 30gg

(art. 78, art. 100
cpv. 2 lett. b)

ricorso entro 10gg

(art. 78 LTF, art.
100 cpv. 1 LTF)

ricorso entro 30gg

TF

TF

TF

TF

TABELLA 362

TABELLA 362

TABELLA 362 - 2

CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO (CPP)

Art. 248 Apposizione di sigilli
1

Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono
essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure
per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.

2

Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le
registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto.

3

Se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide
definitivamente entro un mese:
a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare;
b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

4

Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.
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Neue Zürcher Zeitung, 16. Mai 2012
Entsiegelung der CD im Fall Elmer bewilligt
Gegen den Willen der Bank Julius Bär wird dem Gesuch der
Staatsanwaltschaft stattgegeben

Der selbsternannte Whistleblower Rudolf Elmer wird am 19. Januar vom Bezirksgericht Zürich
wegen der Herausgabe von geheimen Bankdaten sowie der Todesdrohung gegenüber Mitarbeiter
der Julius Bär schuldig gesprochen. (Bild: Keystone / Walter Bieri)

Im Fall von Rudolf Elmer, dem mehrfache Bankgeheimnisverletzungen
vorgeworfen werden, hat das Zürcher Obergericht die Entsiegelung jener
Daten-CD angeordnet, die vermutlich Tausende von Kundendaten der Bank
Julius Bär enthalten.
Marcel Gyr

Fast sieben Jahre, nachdem die Bank Julius Bär im Juni 2005 gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter
Rudolf Elmer Strafanzeige wegen mehrfacher Verletzung des Bankgeheimnisses eingereicht hat,
ist der Fall noch immer pendent. Jetzt hat das Zürcher Obergericht in einem Zwischenentscheid
verfügt, dass drei CD-ROM, die Elmer einst den Steuerbehörden beziehungsweise der
Wirtschaftszeitung «Cash» zugestellt haben soll, von der Staatsanwaltschaft entsiegelt und
ausgewertet werden dürfen. Dies hat auf Anfrage Rolf Jäger bestätigt, der Leiter der zuständigen
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Wie aus dem Entscheid hervorgeht, wertet das Gericht
das Interesse an der Wahrheitsfindung höher als das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen
Bank Julius Bär.

Gesuch der Bank Bär zu spät
Der aktuelle Beschluss ist die Konsequenz aus dem überraschenden Entscheid des Obergerichts
von November letzten Jahres, den Fall zur Ergänzung der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft
zurück zu weisen (NZZ 18. 11. 11). Der 56-jährige Elmer hatte für die Bank Bär mehrere Jahre in
deren Niederlassung auf den Cayman Inseln gearbeitet, ehe er 2003 im Streit aus dem
Unternehmen ausschied. Nach seinem Abgang verfügte er über eine CD mit Daten von angeblich
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Tausenden von Bankkunden, die er nach und nach vier Steuerbehörden in der Schweiz, «Cash»
und schliesslich auch der Internetplattform Wikileaks zustellte.
Ob Elmer damit das Schweizer Bankgeheimnis verletzt hat, ist noch immer offen. Nach dem
erstinstanzlichen Schuldspruch am Bezirksgericht Zürich (bedingte Geldstrafe von 240
Tagessätzen) verordnete das Obergericht an der Berufungsverhandlung einen Marschhalt. Eine
Verurteilung nach Schweizer Recht sei wegen des Territorialprinzips nur möglich, wenn die
inkriminierte CD nachweislich Daten aus der Schweiz enthalte. Weil aber eine rechtsgenügende
Auswertung der CD bis dahin nicht erfolgt war, erteilte das Gericht der Staatsanwaltschaft
nachträglich den entsprechenden Auftrag. Sollten auf der CD ausschliesslich Daten aus der
Niederlassung in der Karibik enthalten sein, käme dortiges Recht zur Anwendung – was den Fall
für die Winterthurer Staatsanwaltschaft nicht einfacher machen würde.
Mit einem Gesuch um Siegelung wehrte sich die Bank Anfang Jahr gegen die Auswertung der drei
CD und berief sich dabei auf das Geschäfts- und Bankgeheimnis. Die Bank unterlag mit ihrem
Ansinnen auch deshalb, weil das Gericht zum Schluss kam, der Antrag sei verspätet eingereicht
worden. Die Geheimsphäre könne sowieso nicht mehr wirksam geschützt werden, weil einzelne
Daten bereits in die Untersuchung eingeflossen seien. Die Beschwerdefrist gegen den jüngsten
Gerichtsentscheid läuft bis Ende Mai. Ob diese wahrgenommen wird, wollte Bank Bär auf Anfrage
nicht bekannt geben.
Bei der fraglichen CD mit Bankkundendaten handelt es sich gemäss Angaben des Beschuldigten
um eine Sicherungskopie, die bei einem Umzug auf den Cayman Inseln versehentlich in einer
Bananenschachtel liegen geblieben sei. Diese CD schickte Elmer, der sich selber als Whistleblower
der ersten Stunde sieht, später an die städtischen Steuerverwaltungen von Basel und Zürich, die
eidgenössische Steuerverwaltung in Bern sowie mutmasslich an die Zeitschrift «Cash». Auf diese
Vorgänge bezieht sich der aktuelle Entsiegelungs-Entscheid.

Causa Wikileaks
Daneben läuft gegen Elmer aber noch ein zweites Strafverfahren. Dieses wird von der
kantonalzürcherischen Staatsanwaltschaft III geführt, die auf Wirtschaftsdelikte spezialisiert ist.
Es betrifft die Vorgänge rund um Wikileaks. Elmer nutzte die Internetplattform 2008 als Erster
zur Publikation geheimer Daten. Rund zweieinhalb Jahre später, Anfang Januar 2011, inszenierte
Elmer in London die Übergabe zweier CD an Wikileaks-Gründer Julian Assange. Inzwischen sagt
Elmer, die beiden CD seien leer gewesen. Für diesen angeblichen Bubenstreich sass Elmer rund
ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Im zweiten Verfahren ist gemäss Auskunft der
Oberstaatsanwaltschaft derzeit ebenfalls ein Gesuch um Entsiegelung hängig.
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•
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TABELLA 362 - 10
NZZ, 19. April 2012, S. 13

Allzu dicke Dossiers werden weitergereicht
Das Bundesgericht hat für Entsiegelungen eigenmächtig eine
zusätzliche Instanz geschaffen
In sehr komplexen Fällen weigert sich das Bundesgericht künftig trotz
unmissverständlich klarer gesetzlicher Regelung, als zweite Instanz über
die Entsiegelung beschlagnahmter Unterlagen zu urteilen.
Will ein Staatsanwalt Unterlagen beschlagnahmen, die möglicherweise dem
Anwaltsgeheimnis

unterliegen,

muss

er

sie

auf

Verlangen

des

Inhabers

versiegeln. Danach entscheidet ein Gericht darüber, welche Informationen dem
Ankläger zustehen und welche nicht. Dieser Entscheid über die sogenannte
Entsiegelung kann nun aber künftig nicht mehr immer direkt beim Bundesgericht
angefochten werden, wie das im Gesetz vorgesehen ist. In sehr komplexen Fällen
weigert sich das höchste Gericht nämlich, die ihm übertragene Aufgabe an die
Hand zu nehmen, und übergibt das für zu schwer oder zu schwierig befundene
Dossier eigenmächtig einer vom Gesetzgeber nicht vorgesehenen zweiten
kantonalen Instanz. Das geht aus einem neuen Urteil hervor, das trotz seiner
enormen Tragweite in der amtlichen Sammlung der Leitentscheide (BGE)
veröffentlicht werden soll.
Grundsätzlich steht der Beschwerdeweg ans Bundesgericht tatsächlich erst offen,
nachdem ein erstinstanzlicher Entscheid von einer kantonalen Oberinstanz
überprüft worden ist. Ausgenommen sind allerdings gemäss einer vor zwei
Jahren

ins

Gesetz

eingefügten

Bestimmung

aus

Gründen

der

Verfahrensbeschleunigung «die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung ein
Zwangsmassnahmengericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale
Instanz entscheidet» (Art. 80 Abs. 2 Bundesgerichtsgesetz).
Dass das auf Entsiegelungsentscheide zutrifft, anerkennt das Bundesgericht, und
es will sich im Normalfall dem Willen des Gesetzgebers auch durchaus
unterziehen. In extrem komplexen Fällen allerdings hebelt das höchste Gericht
nun den gesetzlichen Beschwerdeweg aus. Begründet wird das damit, dass man
in Lausanne «nicht dafür ausgerüstet ist, solche Datenmengen rasch sichten und
bearbeiten zu können». Damit drohe die Gefahr, dass der im Gesetz vorgesehene
direkte Weiterzug ans Bundesgericht «zufolge der mangelnden Dotierung und
Ausrüstung für solche Spezialfälle» das Verfahren verlängere statt beschleunige.
Komplexe Dossiers werden nun künftig zuerst der kantonalenrekursinstanz
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weitergeleitet

und

danach

erst

in

dritter

Runde

gewissermassen

vom

Bundesgericht behandelt.
Das geschieht in der Hoffnung, dass sich aufgrund einer gewissen Filterwirkung
der verlängerten Prozedur einige der umstrittenen Fragen gar nicht mehr stellen
werden, wenn der Fall dann doch noch in Lausanne beurteilt wird. Hintergrund
des Ganzen ist offensichtlich Angst vor moderner Technik: Im Verlaufe der
mündlichen Beratung des Urteils war die Horrorvision heraufbeschworen worden,
dass das höchste Gericht zusammen mit einem Heer von Informatikern
wochenlang

im

Gerichtssaal

elektronisch

gespeicherte

Informationen

entschlüsseln und aufarbeiten müsste. Dass heute auch grösste Datenmengen
entsprechend aufbereitet problemlos auf einem ipad durchgeblättert und dank
Suchfunktionen und Bookmarks sogar leichter bewältigt werden können als
früher auf Tonnen von Papier, hat sich innerhalb des Bundesgerichts anscheinend
noch nicht herumgesprochen.
Innerhalb der für das Urteil verantwortlichen I. Öffentlichrechtlichen Abteilung
hatte sich nur gerade der amtsjüngste Bundesrichter Francois¸ Chaix einer
Anwendung des Gesetzes gegen seinen klaren Wortlaut widersetzt. Er hätte indes
ebenfalls nicht eintreten und die Entsiegelung generell erst mit dem Strafurteil
überprüfen wollen. Das würde sich wohl mit dem Buchstaben des Gesetzes
vertragen, hätte sich aber vermutlich für das Anwaltsgeheimnis als verheerend
erwiesen. Getragen wird das fragwürdige Verdikt aus Lausanne von den Richtern
Jean Fonjallaz, Heinz Aemisegger, Thomas Merkli und Ivo Eusebio. Nicht
mitgewirkt hat der ebenfalls zur Abteilung gehörende Niccolò Raselli.
Urteil 1B_595/2011 vom 21.3.12.
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TABELLA 375

GIURISPRUDENZA SVIZZERA
SU ROGATORIE TEDESCHE
IN APPLICAZIONE DELL’ ACCORDO DI
ADESIONE ALLO SPAZIO SCHENGEN
E DELL’ACCORDO ANTIFRODE FRA UE E LA
SVIZZERA
___________________________________________

Sentenza del Tribunale penale federale
datata 13.05.2012 (RR.2011.202-204)
1.

Autorità rogante:
Procura Generale di Francoforte sul Meno

2.

Reato:
frode dell’imposta sulla cifra d’affari commessa in banda
nonché riciclaggio del provento della frode suddetta commesso
in banda e per mestiere, da parte di un centinaio di persone che
hanno agito privatamente ed anche nell’ambito di numerose
società tedesche. Gli imputati avevano costituito numerose
società fittizie, allo scopo di frodare il fisco tedesco attraverso la
messa in circolazione di certificati di emissione CO2. I certificati
importati in Germania venivano commerciati attraverso diverse
società (cosiddette buffer), finché poi venivano esportati di
nuovo all’estero. L’esportatore chiedeva al fisco il rimborso del
pagamento anticipato dell’imposta sulla cifra d’affari, mentre in
realtà l’imposta non veniva pagata da parte dei venditori.

3.

Misure rogatoriali eseguite in Svizzera:
acquisizione della documentazione bancaria riguardante società
di sede off-shore titolari di conti presso una banca a Zurigo, dove
era affluito il provento della frode fiscale suddetta.

4.

Norme legali applicabili:
gli artt. 48 ss. dell’Accordo di adesione allo spazio di Schengen
in vigore dal 12 dicembre 2008; l’Accordo antifrode fra i paesi
dell’Unione Europea e la Svizzera del 26.10.2004 in vigore dal 9
aprile 2009.
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La Convenzione internazionale dell’8 novembre 1990 sul
riciclaggio nonché l’indagine, il sequestro e la confisca del
prodotto di reato.
5.

Competenze dell’autorità svizzera rogata:
l’autorità svizzera rogata è vincolata alla descrizione dei fatti
contenuta nella rogatoria, a meno che la stessa appaia
evidentemente viziata a causa di errori manifesti, lacune oppure
contraddizioni. L’autorità rogata svizzera non è tenuta a
condurre indagini in territorio svizzero per verificare la credibilità
dei sospetti descritti da parte dell’autorità rogante, a meno che
non ci siano indizi di errore. Una rogatoria può essere respinta
solamente in caso di assenza di indizi e qualora sia evidente la
condotta abusiva da parte dell’autorità rogante.

6.

Principio di proporzionalità:
la rogatoria può essere respinta esclusivamente se i mezzi
probatori richiesti non sono in relazione con la condotta
perseguita penalmente oppure se manifestamente non sono
idonei a far progredire le indagini nel procedimento annesso. Il
rifiuto della rogatoria avviene nel caso in cui la stessa costituisca
un pretesto per condurre una ricerca indiscriminata di prove
vietata (fishing expedition)

7.

Esito del ricorso:
il ricorso è stato completamente respinto, ad eccezione della
richiesta di vietare la trasmissione all’autorità rogante tedesca
dei documenti bancari precedenti il periodo a partire dal quale si
riferiva la rogatoria tedesca.
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Sentenza del Tribunale penale federale datata 11.06.2012
(RR 2010.262)
1.

Autorità rogante:
Ministero Pubblico di Amburgo

2.

Reato:
frode dell’imposta sulla cifra d’affari commessa in banda ed in un
numero molto elevato di casi nell’ambito della gestione di
numerosi postriboli situati in territorio tedesco.

3.

Misure di esecuzione della rogatoria in territorio svizzero:
a)

perquisizione al domicilio dell’imputato e di sua madre
nonché di locali commerciali utilizzati dagli stessi;

b)

perquisizione dei locali utilizzati da una società svizzera
nonché dalle succursali di società di sede off shore;

c)

sequestro di documenti, supporti informatici di dati,
telefoni cellulari ed altri oggetti;

d)

analisi dei dati elettronici nonché dei dati riguardanti le
comunicazioni telefoniche, effettuata dall’autorità svizzera
in presenza dei funzionari fiscali tedeschi e in assenza
dei detentori degli oggetti suddetti e del loro avvocato.

4.

Estensione delle indagini:
poiché la cooperazione internazionale in materia penale è
disciplinata dal diritto amministrativo, è esclusa l’applicazione del
divieto dell’effetto retroattivo. Ciò significa che l’autorità rogante
può chiedere ed ottenere mezzi di prova riguardanti condotte
penalmente reprensibili anche se fossero state commesse prima
dell’entrata in vigore dell’Accordo del 26 ottobre 2004
riguardante l’adesione allo spazio di Schengen, avvenuta il 12
dicembre 2008.

5.

Reati previsti dall’art. 48 ss. dell’Accordo di Schengen:
è prevista la cooperazione fra gli Stati nell’interesse di
procedimenti condotti all’estero anche soltanto per sottrazione
fiscale1.

1

Wyss Rudolf, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen im Rahmen von Schengen, in Breitenmoser/Gless/Lagodny, (Hrsg.),
Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zürich/St.Gallen 2009, pag. 338
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6.

Poteri di verifica dell’autorità rogata svizzera:
l’accordo fra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Svizzera
del 26.10.2004 contro la frode fiscale ed altri comportamenti
analoghi si applica soltanto alle condotte penalmente reprensibili
commesse dopo il 26.04.2005.
Secondo la giurisprudenza federale, in caso di rogatoria
nell’interesse di un procedimento penale per frode fiscale, le
condizioni imposte dalla giurisprudenza svizzera riguardo alla
descrizione dei fatti sono più elevate rispetto alle rogatorie
presentate negli interessi di procedimenti penali per reati di
diritto comune, e ciò allo scopo di impedire che l’autorità rogante
straniera, camuffando la condotta perseguita come frode fiscale,
possa ottenere mezzi di prova allo scopo di perseguire altri delitti
fiscali meno importanti, nell’interesse dei quali la Svizzera non
concede assistenza giudiziaria.
Nell’ambito però dell’applicazione del Trattato di Schengen
riguardante la fiscalità indiretta, questo principio non vale, per il
semplice fatto che il Trattato di Schengen prevede appunto
l’obbligo di assistenza da parte della Svizzera anche in caso di
semplice sottrazione fiscale.

7.

Analisi dei dati informatici:
l’autorità rogata svizzera, in presenza dell’autorità fiscale rogante
straniera, procede all’analisi dei dati informatici, impiegando
motori di ricerca e parole chiave. Il risultato delle ricerche, anche
se comporta l’acquisizione di centinaia di migliaia di dati, viene
infine sottoposto alle parti interessate affinché prendano
posizione al riguardo.
Se le parti interessate, al momento della perquisizione, chiedono
che vengano apposti i sigilli ai documenti oppure ai supporti
informatici, la decisione riguardo all’utilizzazione dei dati spetta,
invece che al Ministero Pubblico rogato svizzero, al Tribunale
penale federale, che procede all’analisi preliminare dei dati in
assenza dei rappresentanti dell’autorità rogante.
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Sentenza del Tribunale penale federale datata 30.11.2011
(RR.2011.82)
1.

Autorità rogante:
Ufficio investigativo delle Dogane di Monaco.

2.

Autorità rogata:
la Direzione generale delle Dogane a Berna.

3.

Reato:
frode doganale commessa da parte di una persona residente in
Svizzera
con
società
in
Germania,
in
occasione
dell’importazione in Germania di partite di succo di agrumi, il cui
valore venne dichiarato come fittiziamente più basso del reale,
allo scopo di pagare un dazio inferiore quello dovuto.

4.

Misure di esecuzione della rogatoria in territorio svizzero:
a)
b)
c)
d)

5.

interrogatorio dell’imputato
perquisizione del domicilio e dei veicoli dell’imputato
sequestro dei mezzi di prova reperiti
sequestro del provento della frode nella misura di
EUR 464'000.—

Competenza:
poiché in questo caso la cooperazione internazionale avviene fra
autorità doganali, non sono competenti le autorità giudiziarie,
bensì le autorità amministrative. Pertanto contro le decisioni
della Direzione generale delle Dogane non è competente il
Tribunale penale federale bensì il Tribunale amministrativo
federale2.

*

*

*

2

Wyss Martin Philip, Gesetzgebungbedarf bei der internationalen Amtshilfe? In:
Breitenmoser Ehrenzeller (Hrsg.), Aktuellen Fragen der internationalen Amts- und
Rechtshilfe, St. Gallen 2009, pag. 217, 248, 230, 241; Frey Beat, Aktuelle Praxis des
Bundesamt für Justiz in Amts- und Rechtshilfefällen, in: Ehrenzeller (Hrsg.), Aktuellen
Fragen der internationalen Amts- und Rechshilfe, St. Gallen 2005, pag. 157-170, 166
ss.
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QUARTA PARTE:
ACCORDO ANTIFRODE FRA LA SVIZZERA E L’UE
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TABELLA 93
ACCORDO DI COOPERAZIONE 1
FRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DA UN LATO,
E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI PAESI MEMBRI DALL'ALTRO,
PER LOTTARE CONTRO LA FRODE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA
CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI

PREVEDE LA COOPERAZIONE
FRA LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE PENALI
E FRA LE AUTORITÀ FISCALI E DOGANALI

PREVEDE LA COOPERAZIONE
IN FAVORE DELLE PROCEDURE UE
PROMOSSE PER CORRUZIONE E PER INFRAZIONI NEL CAMPO DELLE IMPOSTE
INDIRETTE, OSSIA TRUFFA AI SUSSIDI STATALI, FRODE FISCALE,
SOTTRAZIONE FISCALE, CONTRABBANDO E RICICLAGGIO DEL PROVENTO
DI FRODE FISCALE E DI CONTRABBANDO PROFESSIONALE

PREVEDE L'APPLICAZIONE DI MISURE COERCITIVE,
P. ES. PERQUISIZIONE, SEQUESTRO DI BENI E DI DOCUMENTI,
LEVATA DEL SEGRETO BANCARIO,
COME DI OGNI ALTRA FORMA DI INDAGINE

E' ESCLUSA QUALSIASI FORMA DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLE IMPOSTE DIRETTE

1

2

2

Firmato il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificato il 17.12.2004 dal Parlamento svizzero, è
entrato in vigore per certi paesi dell'UE in aprile 2009.
Art. 2 cifra 4 dell'Accordo
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TABELLA 93a

Zigarettenschmuggel kostet die EU Millionen
Unregelmässigkeiten und Betrug weit verbreitet
uth. Strassburg, 7. Juni

Europäischen

Betrugsbekämpfungsbehörde

in den letzten fünf Jahren bearbeiteten Fälle

Nach dem jüngsten Bericht des Europäischen

auf 5,34 Milliarden Euro. Der österreichische

Parlaments zur Betrugsbekämpfung sind im

Berichterstatter Herbert Bösch klagte, dass

Jahr 2003 der EU durch Unregelmässigkeiten

2003 allein durch Zigarettenschmuggel etwa

und Betrügereien 922 Millionen Euro verloren

200 Millionen Euro verloren gegangen seien.

gegangen. Damit müssen nun insgesamt 3

Dies sei insbesondere auf die starke Erhö-

Milliarden Euro aus dem Berichtsjahr 2003

hung der Tabaksteuer in einigen Mitglied-

und früheren Jahren von den Mitgliedstaaten

staaten zurückzuführen, die den Schmuggel

zu deren Lasten wieder eingezogen werden.

immer attraktiver mache.

Finanzfachleute vermuten, dass die Dunkel-

Das Parlament begrüsst das Abkommen zur

ziffer noch wesentlich höher liegt. Denn we-

Bekämpfung des Zigarettenschmuggels, das

gen der Regresspflicht kommt die Offenle-

die Kommission gemeinsam mit Belgien,

gung von Unregelmässigkeiten die Länder

Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechen-

teuer zu stehen, wenn sie das Geld nicht

land, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,

selbst wieder von den Betrügern herbeischaf-

Portugal und Spanien mit dem Tabakkonzern

fen können. Das Parlament beklagt denn

Philip Morris International abgeschlossen hat.

auch die mangelnde Berichtsdisziplin der

Ihm sollten auch alle anderen Mitgliedstaa-

Mitgliedstaaten; diese räumten dem Schutz

ten beitreten. Die Kommission wurde aufge-

der Finanzen offenbar keine angemessene

fordert, entsprechende Vereinbarungen auch

Rolle ein. Die EU-Mitgliedstaaten kontrollie-

mit anderen Zigarettenherstellern anzustre-

ren im Auftrag der Kommission die sachge-

ben. Zudem solle Europol stärker in den

rechte Verwendung von rund 80 Prozent der

Kampf gegen diese Form der international

EU-Gelder selber.

organisierten Kriminalität eingebunden wer-

An der bedenklichen Bilanz konnten auch die

den. Die grössten Schäden wurden von Spa-

Fortschritte der von der EU eingesetzten

nien sowie Italien und Frankreich gemeldet.

Task-Force Einziehung mit zurückgeholten

Diese Länder konnten auch nur die gerings-

100 Millionen Euro wenig ändern. So beläuft

ten Wiedereinzug-Raten vorweisen.

sich das Schadensvolumen aller von der

(NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 8. Juni 2005, 19)
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2

1

frode
fiscale

riciclaggio del provento di
contrabbando non professionale

COOPERAZIONE
ESCLUSA a causa di:

COOPERAZIONE
AMMESSA a causa di:

truffa al
sussidio

Firmato il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificato il 17.12.2004 dal Parlamento svizzero
Vale a dire per reati il cui ammontare non superi € 25'000.

frode, sottrazione e riciclaggio
dei relativi proventi

IMPOSTE DIRETTE

infrazioni imputabili
ad una persona giuridica

corruzione relativa
agli appalti pubblici

contrabbando
professionale e
non professionale

riciclaggio del provento
da sottrazione fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

reati
bagatella

riciclaggio del provento di
contrabbando professionale

riciclaggio del
provento di frode fiscale

sottrazione
fiscale

DELL'ACCORDO ANTIFRODE UE - SVIZZERA 1
_____________________________________________________________

CAMPO DI APPLICAZIONE

2

TABELLA 94

TABELLA 94

TABELLA 102

REATO A MONTE DEL RICICLAGGIO
SECONDO L'ACCORDO ANTIFRODE CON L'UE 1
"RICICLAGGIO CH"

" RICICLAGGIO 'UE "

art. 305bis
del Codice Penale
Svizzero

art. 2 cpv. 3 dell'Accordo
antifrode e dichiarazione
comune nell'Atto finale del
25.6.2004

Crimini,
cioè i reati puniti con
una pena detentiva
di oltre tre anni
(art. 10 CPS)

Reati puniti con la privazione della
libertà per più di 6 mesi a norma
degli ordinamenti giuridici di
entrambi gli Stati contraenti

Corruzione

X

X

Truffa

X

X

Truffa ai sussidi statali

X

X

Frode2 IVA ("Karussel-Betrug")

X

X

REATO PRINCIPALE

4

O

fiscalità diretta

O

fiscalità indiretta

X

X

Sottrazione fiscale

O

O

Contrabbando

O

O

Contrabbando professionale

X

Frode fiscale3

1
2

3
4

4

X

Firmato a Lussemburgo il 26.10.2004 e ratificato dal Parlamento svizzero il 17.12.2004.
Vedasi Regula Hauser, Mehrwertsteuerbetrug, in: Steuerrevue no. 7-8/2004, p. 543, come anche
"Relazione della Commissione CE sulla lotta antifrode in materia di IVA" (COM(2004) 260 definitivo
del 16.4.2004). Riguardo alla truffa all'imposta preventiva tedesca "Vorsteuer" cfr. DTF 1A.189/2001
del 22.2.2002 come anche la sentenza della Camera di accusa del Tribunale federale 8G.45/2001
del 15.8.2001; Meier Annekathrin, Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union Implikationen für die Schweiz, Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg
Schweiz/AISUF 262, Zürich 2007.
Vedasi le sentenze del Tribunale federale 125 II 250; 115 I 668; 111 Ib 242.
Secondo la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 2003
del 15.6.2007, la frode fiscale professionale nonché il contrabbando professionale vengono
qualificati come crimini, cioè quale reato a monte
100 del riciclaggio (in vigore dal 1.02.2009).

TABELLA 103

MISURE SVIZZERE DI ASSISTENZA PENALE E
AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE CON IL PROVENTO
DI INFRAZIONI FISCALI E CON I CREDITI FISCALI

CONFISCA
secondo il diritto
interno svizzero
(LAIMP)

BASE LEGALE

RISCOSSIONE

secondo l'Accordo antifrode UE-Svizzera
del 26.10.2004
art. 1 cifra 1 lett. b,
art. 26 cpv. 2,
art. 29 cifra 2

art. 74 a

art. 1 cifra 1 lett. b
art. 24

Oggetto:

Contributi dovuti

Provento dei reati elencati
sotto

nell'ambito della

• Reati patrimoniali, corruzione,

fiscalità indiretta
X

X

- imposte dirette

X

_

- imposte indirette

X

X

• sottrazione fiscale

O

X

• contrabbando

O

X

• "riciclaggio UE"

O

X

O

X

Sequestro preventivo

art. 18

art. 29 cifra 2

Presupposto formale

decisione di
confisca

riciclaggio
• Truffa e frode fiscale e

doganale

Trasmissione all'estero

101

decisione di confisca

art. 24 cifra 3
titolo esecutivo
concernente
l'imposta cresciuta
in giudicato
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PROSPETTIVE
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TABELLA 366

INIZIATIVE ESTERE RECENTI CONTRO IL SEGRETO BANCARIO
SVIZZERO
(negoziati e vertenze in corso con organizzazioni internazionali e con singoli Stati)

I.

INIZIATIVE ATTRAVERSO CANALI DIPLOMATICI

1. G20, l'OCSE e l'UE perseguono lo scambio automatico di informazioni fiscali
2. GAFI/OCSE: punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi
(adattamento del diritto penale fiscale svizzero, in corso)
3. OCSE: miglioramento degli standard relativi allo scambio di informazioni in materia
fiscale, p. es.
A. Possibilità di domande per gruppi o per modelli (Gruppenanfragen)
B. Possibilità di non avvertire i contribuenti riguardo ad una rogatoria in corso
4. OCSE: riduzione della possibilità di tassazione agevolata di holding e società di sede
5. Consiglio d'Europa: ratifica delle Convenzioni che prevedono l'ammissibilità di
rogatorie penali riguardanti anche la sottrazione fiscale semplice
nelle imposte dirette e indirette (revisione già decisa dal
Consiglio federale)
6. Unione Europea: revisione dell'Accordo sull'euroritenuta in vigore dal 1.7.2005 per
estendere il prelievo dell'imposta alla fonte anche alle società di
sede, fondazioni, trust, polizze assicurative, ecc.
7. Egmont Group:

minaccia di black listing in caso di mancato miglioramento dello
scambio internazionale di informazioni fra le autorità antiriciclaggio

8. USA:

accordo "globale" Svizzera/USA per la risoluzione del contenzioso
con undici banche svizzere.
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II.

INIZIATIVE UNILATERALI DA PARTE DI AUTORITÀ DI SINGOLI STATI

9. USA (IRS, Department of Justice, SEC, ecc.): avvio di procedimenti penali contro
banche svizzere, loro dirigenti e dipendenti, fiduciari e avvocati, con ordini di
arresto internazionali, ordini di sequestro di beni, ritiro di licenze, esclusione dal
sistema dei pagamenti internazionali, multe colossali, obbligo di consegna di
documenti e di nominativi di clienti e di dipendenti, premio di 104 milioni di USD
a Birkenfeld (ex UBS) per la sua cooperazione, ecc. ecc.
La gravità di queste misure procedurali su piano nazionale e/o internazionale è
tale che la FINMA, già nel febbraio 2011 ha chiesto alle undici banche nel mirino
degli USA di preparare un piano di emergenza nel caso in cui dovesse continuare l'escalation delle misure procedurali USA (cfr. Tages Anzeiger 22.8.2012).
10. Germania: avvio di procedimenti penali, acquisto di CD con nomi di clienti e
con modelli operativi, perquisizioni e sequestri di documenti sulla base dei
dati contenuti nei CD sottratti, ecc.
11. USA: legge FACTA, che obbliga tutti gli intermediari nel mondo a prelevare un'imposta
anticipata sugli averi di contribuenti USA oppure a segnalarli al fisco USA
12. Francia: iniziative per sottoporre alla sovranità fiscale francese anche i redditi di
contribuenti francesi trasferitisi di recente in territorio svizzero rispettivamente
le successioni di contribuenti francesi residenti in territorio svizzero
13. Italia: negoziati pendenti riguardo a un pacchetto comprendente 5 temi: l'inserimento
nella Convenzione contro la doppia imposizione di una clausola per estendere lo
scambio di informazioni alle procedure per sottrazione fiscale e alle procedure
per accertamento fiscale in conformità degli standard OCSE così come
dichiarato il 13 marzo 2009 dal Consiglio federale; modifica dell'accordo sulla
destinazione delle imposte alla fonte sul reddito dei lavoratori frontalieri italiani;
estromissione della Svizzera dalla lista nera dei paradisi fiscali allestita dal
Governo italiano; facilitazione per l'accesso al mercato italiano a favore di
intermediari finanziari svizzeri; approvazione di un accordo sul modello Rubik.
14. India: Dichiarazione dell'autorità fiscale indiana riguardo a depositi non dichiarati
fiscalmente presso banche svizzere da parte di contribuenti indiani stimati nella
misura di CHF 500 milioni.
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RECENTI SVILUPPI SUGLI ACCORDI CON AUSTRIA,
GERMANIA E REGNO UNITO (MODELLO RUBIK),
CON ACCENNI SUL FUTURO DELLA DIRETTIVA SULLA
TASSAZIONE DEL RISPARMIO (C.D. EURORITENUTA)
a cura di

Sonia Del Boca
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Punti salienti degli accordi
I punti salienti degli accordi firmati il 21 settembre 2011 con la Germania, il 06
ottobre 2011 con il Regno Unito ed il 13 aprile 2012 con l’Austria, sono:
•

Regolarizzazione delle pendenze passate;

•

Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere;

•

Imposta liberatoria per il futuro;

•

Misure di controllo del sistema;

•

Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione dell’accesso
al mercato;

•

Decriminalizzazione di banche collaboratori e clienti;

•

Astensione dall’utilizzo di dati rubati.

Opzioni per la Clientela
1

2

Passato

Futuro

a) Pagamento unico
b) Autodenuncia
A t d
i

a) Ritenuta alla fonte liberatoria

c) Chiusura relazione ed
abbandono della piazza
finanziaria svizzera

b) Imposizione ordinaria

Commento:
 La scelta fra il passato e il futuro è indipendente l'una dall'altra. Ciò significa che se una persona fisica
sceglie l’autodenuncia per il passato, teoricamente può scegliere la ritenuta alla fonte liberatoria per il
f t
futuro
 Il pagamento della ritenuta alla fonte liberatoria è anonimo
 Per la regolarizzazione del passato i clienti hanno ancora sempre la possibilità dell'autodenuncia
invece del pagamento unico
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Opzioni per la Clientela
1

2

Passato

Futuro

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze (DFF)

3

Date di riferimento
• data di riferimento 1:

31 dicembre 2002

• data di riferimento 2:

31 dicembre 2010

• data dell’entrata in vigore:

1° gennaio 2013

• data di riferimento 3:

31 maggio 2013

• data di riferimento 4:

30 g
giugno
g 2013
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Modifiche apportate dai Protocolli
• Per superare i rilievi della Commissione europea sulla compatibilità delle
Convenzioni con il diritto comunitario, sono stati modificati i seguenti aspetti:
• Per quanto riguarda la regolarizzazione del passato, è stata trovata una
soluzione per la quota IVA di pertinenza dell’UE. Il par. 10 dell’art. 7 dell’Accordo
con la Germania ed il par. 15 dell’art. 9 di quello con il Regno Unito prevedono
che l’applicazione dell’imposta liberatoria non pregiudichi le risorse proprie
dell’UE in materia di imposta sul valore aggiunto.
• Le aliquote dell’imposta liberatoria sono state aumentate da un minimo del 21
ad un massimo del 41 per cento (anziché dal 19 al 34 per cento).

Modifiche apportate dai Protocolli
• Per quanto riguarda il futuro, il prelievo sui rendimenti dei depositi (interessi,
dividendi, capital gain e differenziali di ogni tipo) è stato escluso per quelle
tipologie di interessi su cui sia stata applicata l’euroritenuta
l euroritenuta. Per evitare rischi di
collisione o sovrapposizione con la Direttiva del risparmio, i Protocolli hanno
introdotto una parziale deroga al principio di coerenza con la tassazione
domestica, per dare priorità all’euroritenuta pari al 35%, in tutti i casi in cui essa
sia stata effettivamente applicata, anche se la sua aliquota è maggiore del
tasso domestico.
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Modifiche apportate dai Protocolli
•

L’Accordo con la Germania prevede ora che il prelievo del 35%,
effettivamente operato ai sensi della direttiva, è alternativo rispetto a quello
previsto nella Convenzione e pari al 26,375%,
26 375% ma dal punto di vista del diritto
interno produce il medesimo effetto liberatorio di qualsiasi ulteriore
obbligazione sui medesimi redditi ai fini delle imposte personali di periodo.

•

L’Accordo con il Regno Unito, che prevede invece un’aliquota annuale sui
rendimenti del 48%, maggiore cioè dell’euroritenuta, aggiunge a quello di
fonte comunitaria un ulteriore prelievo del 13%, che complessivamente avrà,
in patria, i medesimi effetti liberatori dell’obbbligazione di periodo.

Modifiche apportate dai Protocolli
•

In caso di successione sarà applicata a carico degli eredi una ritenuta sui
capitali (pari al 50% per la Germania ed al 40% per il Regno Unito) salvo il
diritto degli interessati ad optare
optare, in alternativa
alternativa, per la comunicazione dei dati
alle autorità.

•

Migliore definizione degli obblighi di verifica delle autorità fiscali
svizzere e delle società di revisione indipendenti sulla corretta
applicazione delle Convenzioni da parte degli agenti pagatori.

•

Nel quadro delle procedure di consultazione previste,
previste gli Stati contraenti
pubblicano istruzioni amministrative comuni in tema di contrasto all’elusione e
individuano gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva.
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Modifiche apportate dai Protocolli
•

Sono state disciplinate le procedure di scambio di informazioni e le modalità
di definizione periodica del numero massimo di richieste che le autorità fiscali
competenti potranno richiedere annualmente alla Svizzera
Svizzera, indicando il nome
del contribuente e le ragioni, plausibili, del controllo, anche senza conoscere
presso quale agente pagatore sono depositati i capitali.

•

Sulla questione della valenza – sistematica oppure transitoria – del regime
della ritenuta come alternativa allo scambio automatico di informazioni non vi
è stato alcun passo indietro. Infatti, gli Stati contraenti hanno firmato una
dichiarazione di equivalenza con la quale riconoscono che la cooperazione in
materia fiscale prevista dall’accordo
dall accordo esplica un effetto durevolmente
equivalente allo scambio automatico di informazioni nel campo dei redditi di
capitale.

L’accordo con la Germania
Sintesi
Termini dell’Accordo firmato il 21.09.2011 e Protocollo aggiuntivo del
05.04.2012:
Imposta liberatoria retroattiva: min. 21% - max. 41%
• Data ultima p
per il trasferimento dei fondi dalla Svizzera in un Paese terzo senza
incorrere nella relativa comunicazione: momento dell’entrata in vigore
dell’Accordo (si presume 01.01.2013)
• Imposta alla fonte sui redditi generati su base annua: aliquota unica pari al
25% su tutti i redditi di capitale. Ad essa viene aggiunto il contributo di
solidarietà del 5,5%. L’aliquota totale sale quindi al 26,375%
• Applicazione dell’euroritenuta pari al 35% sui redditi da interessi o
comunicazione volontaria
• Pagamento anticipato da parte degli AP svizzeri: CHF 2 miliardi
• Imposta di successioni: 50% o comunicazione volontaria
• Richieste di informazioni per il futuro: da 900 fino a 1300 entro 2 anni
• Miglioramento dell’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari.
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L’accordo con il Regno Unito
Sintesi
Termini dell’Accordo firmato il 06.10.2011 e Protocollo aggiuntivo del
20.03.2012:
p
liberatoria retroattiva: min. 21% - max. 41%
• Imposta
• Imposta alla fonte sui redditi generati su base annua:
- 40% dividendi
- 27% utili da capitale
- 48% interessi
• Applicazione dell’euroritenuta pari al 35% sui redditi da interessi e versamento
integrativo pari al 13% o comunicazione volontaria
• Pagamento
g
anticipato
p
da p
parte degli
g AP svizzeri: CHF 500 milioni
• Imposta di successioni: 40% o comunicazione volontaria
• Richieste di informazioni per il futuro: max 500 all’anno
• Miglioramento dell’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari.

Status di persona fisica non domiciliata nel Regno
Unito (non-UK domiciled individual)
Ai fini della regolarizzazione fiscale, per “non doms” si intende una persona
fisica che:
1. È beneficiaria dei valori patrimoniali contabilizzati in un conto detenuto
presso un agente pagatore svizzero nei giorni di riferimento 2 e 3;
2. Che ha optato per l’imposizione su la “remittance basis” per l’anno fiscale
UK che termina il 05 aprile 2011 o il 05 aprile 2012 e,
3. Per la quale tali circostanze sono state verificate mediante un processo di
certificazione.
Il certificato, emesso da un avvocato, tributarista, contabile,membro di
un’associazione
un
associazione professionale riconosciuta nel Regno Unito,
Unito deve pervenire
all’agente pagatore entro il 31 marzo 2013.
Se queste condizioni sono soddisfatte, la persona interessata ha a disposizione
varie opzioni.
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Status di persona fisica non domiciliata nel Regno
Unito (non-UK domiciled individual)
Opzioni di regolarizzazione del passato:
Opzione Opt-Out: Nel caso i redditi di origine UK e/o bonifici verso UK fossero
già stati dichiarati tramite le procedure standard o non si fossero verificati,
verificati il
cliente può essere esonerato dalla regolarizzazione. Questo deve esserci
confermato dal cliente stesso tramite consegna del certificato dello status di
non doms.
In caso contrario, il cliente dovrà scegliere una delle seguenti varianti:
• Imposta liberatoria retroattiva anonima (metodo del capitale)
• Dichiarazione volontaria
• Self-assesment. In questo caso, il cliente dovrà comunicare all’agente
pagatore tutti i redditi e gli utili conseguiti all’estero, ma trasferiti in UK e tutti
i redditi
dditi d
derivanti
i
ti d
da ffonti
ti ttassabili
bili iin UK ffra il 31
31.12.2002
12 2002 e il 24 agosto
t 2011
e per i quali non sono state pagate tutte le imposte in UK; su tali importi,
l’agente pagatore procederà al calcolo e al pagamento anonimo con
l’aliquota del 34%. Questo metodo potrà essere applicato solo previa
consegna all’agente pagatore del certificato dello status di non doms.

L’accordo con l’Austria
Brevi cenni
L’Accordo è stato firmato il 13.04.2012
Rispecchia gli Accordi stipulati con Germania e Regno Unito (stesse date di
riferimento
if i
t dell’accordo
d ll’
d ttedesco)
d
)
• Imposta liberatoria retroattiva: min. 15% - max. 38
• Applicazione dell’euroritenuta pari al 35% sui redditi da interessi
• Imposta alla fonte sui redditi generati su base annua: aliquota unica pari al 25%
su tutti i redditi di capitale
• Nessun pagamento anticipato da parte delle Banche svizzere
• NO imposta di ssuccessioni
ccessioni
• Non sono state convenute ulteriori possibilità di richiesta di informazioni atteso
che secondo i due Stati contraenti le procedure di assistenza amministrativa
oggi vigenti sono sufficienti
• Miglioramento dell’accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari.

117

Protocollo di modifica con la Germania
Accordo Svizzera – Germania: modifiche apportate dal protocollo aggiuntivo
Versione precedente dell’accordo

Modifica
Successioni

Le successioni sono soggette ad un
prelievo d’imposta del 50 percento o alla
trasmissione di informazioni alle autorità
fiscali

Le successioni non venivano contemplate dall’accordo.

Imposizione
forfettaria sul
passato

Aliquota oscilla tra il 21 e il 41 percento.

Aliquota oscillava tra il 19 e il 34 percento.

Procedura di
controllo del
sistema

Le autorità fiscali tedesche hanno il diritto
di sottoporre a campione alla Svizzera un
massimo di 1'300 a biennio richieste di
informazioni al fine di verificare la
correttezza nell’applicazione dell’Accordo.

Il numero massimo di richieste era 999 nei primi 2 anni.

Trasferimento
del capitale in
paesi terzi

Data ultima per trasferire valori
patrimoniali all’estero senza incorrere
nella trasmissione di informazioni alle
autorità fiscali: 01.01.2013.

Data ultima per trasferire valori patrimoniali all’estero senza
trasmissione di informazioni: 31.05.2013.

Armonizzazione alla legge EU
della tassazione
dei redditi da
interesse

I redditi da interessi considerati
nell'accordo sulla fiscalità del risparmio
con l'Unione Europea (Euroritenuta,
attualmente pari al 35%) sono esclusi dal
campo d'applicazione della convenzione.

L’euroritenuta veniva applicata sui redditi da interesse ma la
differenza tra questa (35%) e l’imposta liberatoria (26.375%)
veniva accreditata al cliente.

Protocollo di modifica con il Regno Unito
Accordo Svizzera – Regno Unito: modifiche apportate dal protocollo aggiuntivo
Versione precedente dell’accordo

Modifica
Successioni

Le successioni sono soggette ad un prelievo d’imposta del 40
percento o alla trasmissione di informazioni alle autorità fiscali.

Le successioni non venivano
contemplate dall’accordo.

Armonizzazione alla
legge EU della
tassazione dei redditi da
interesse

L’imposta liberatoria non viene riscossa sui redditi da interesse
se, conformemente all’accordo sulla fiscalità del risparmio con
l’Unione Europea, è stata prelevata una ritenuta di imposta
(Euroritenuta, attualmente pari al 35 %). Se del caso, oltre alla
ritenuta di imposta, occorre tuttavia prestare un pagamento
liberatorio del 13 per cento. Di fatto per i clienti bancari l’aliquota
convenuta inizialmente rimane al 48 per cento; l’unico
cambiamento riguarda la struttura giuridica.

L’euroritenuta prelevata su redditi da
interesse contemplati anche
dall’accordo veniva accreditata al
cliente.

Clausola della nazione
più favorita

Introdotta una clausola della nazione più favorita e, quindi
adeguamento della aliquote sulla regolarizzazione del passato a
quelle tedesche (min 21% - max 41%).

Tale clausola non era contemplata.
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Sintesi dei punti principali e delle differenze negli
Accordi con DE – UK - AT

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze (DFF)

Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
•

La direttiva sul risparmio
– Obiettivo: assicurare un livello minimo effettivo di tassazione sugli
interessi pagati in uno Stato membro a persone fisiche residenti in un
altro Stato membro, secondo le regole del paese di residenza
dell’investitore
– Modalità: scambio di informazioni periodico tra amministrazioni
finanziarie sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in uno
Stato membro diverso da quello del cosiddetto “agente pagatore”, ossia
g g
gli interessi
dell’intermediario che eroga
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Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
•

La direttiva sul risparmio:
– Modalità alternativa: l’euroritenuta
– Tre paesi UE (Austria, Belgio e Lussemburgo), così come alcuni territori
dipendenti o associati di Stati UE e cinque paesi terzi (tra cui la
Svizzera) autorizzati ad applicare, in luogo della segnalazione
nominativa, una ritenuta alla fonte sugli interessi (attualmente pari al
35%)
– Dal 1° gennaio 2010 il Belgio ha aderito allo scambio automatico di
informazioni

Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
•

La direttiva sul risparmio: ambito di applicazione
– iinteressi
t
i relativi
l ti i a crediti
diti di qualsivoglia
l i
li natura,
t
pagati
ti periodicamente
i di
t
ovvero riconosciuti implicitamente in occasione della cessione o del
rimborso dei crediti a beneficiari effettivi persone fisiche
– proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo del risparmio armonizzati (conformi alla direttiva 85/611/CEE –
UCITS), a entità prive di personalità giuridica (tra cui gli OICR non
armonizzati) che abbiano optato per essere trattate come OICR
armonizzati e a OICR stabiliti in paesi terzi, sempreché pagati o
persone fisiche
riconosciuti a p
– esclusi dall’applicazione gli interessi e altri proventi pagati o riconosciuti
a società e altri soggetti dotati di personalità giuridica e/o soggetti a
imposizione secondo le regole sulla tassazione delle imprese.
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Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
•

L’art. 18 della direttiva N. 2003/48/CE dispone che la Commissione presenti
al Consiglio ogni 3 anni una relazione sul suo funzionamento e le relative
modifiche per garantirne una miglior applicazione

•

Il Rapporto per la prima review è stato pubblicato il 13 novembre 2008 e si
occupa principalmente della trasposizione ed implementazione della
direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. La commissione ha
inoltre proposto alcuni emendamenti al testo per garantire un’effettiva
imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasione fiscale

•

Il secondo Rapporto, pubblicato il 02 marzo 2012 si occupa principalmente
delle concrete modalità di funzionamento ed applicazione della direttiva ed
offre una valutazione economica e statistica delle transazioni effettuate.
effettuate

Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
La prima revisione ha dimostrato come essa possa essere facilmente aggirata,
“by using interposed legal persons or arrangements (like certain foundations or
trusts) which are not taxed on their income”.
Pertanto, la proposta di modifica prevede:
– ampliare l’ambito oggettivo della Direttiva, attraverso l’inclusione delle
polizze vita a contenuto prevalentemente finanziario (quali quelle unitlinked) e dei proventi di altri strumenti finanziari che abbiano un profilo di
rischio noto e non dissimile da quello dei crediti produttivi di interessi
– estendere il trattamento previsto per gli OICR armonizzati a tutti i fondi
comuni autorizzati in base alla legislazione di uno Stato membro,
indipendentemente dalla conformità alla direttiva UCITS e dalla forma
giuridica
i idi
– limitare le possibilità di elusione delle misure della Direttiva mediante
l’interposizione di entità intermedie che non sono attualmente coperte
dalle disposizioni, quali ad esempio alcune tipologie di trust, fondazioni
o veicoli societari
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Evoluzione della Direttiva sulla tassazione del risparmio
La seconda revisione ha evidenziato un netto miglioramento della qualità delle
informazioni ricevute, tuttavia la questione del miglioramento della qualità e
della fruibilità delle informazioni scambiate tra amministrazioni finanziarie resta
prioritaria.
prioritaria
L’obiettivo finale è la trasparenza completa dei flussi finanziari internazionali a
vantaggio delle amministrazioni finanziarie dei paesi membri dell’UE
Opposizione italiana a nuova direttiva in assenza di sanzioni
L’Unione europea resta orientata verso l’introduzione dello scambio automatico
di informazioni in materia fiscale (vedasi nuova Direttiva 2011/16/UE) e
l’apertura dei negoziati sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera sono stati
recentemente osteggiati da Austria e Lussemburgo.
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Cooperazione internazionale in materia fiscale

CONSEGUENZE NORMATIVE RIGUARDO ALLE
VERTENZE FRA IL FISCO USA E LE BANCHE SVIZZERE
a cura di

Ergin Cimen
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Basi legali
• Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli
Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito (CDI 1996 CH-USA)
• Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione
svizzero-americana di doppia imposizione (OCDI CH-USA)
• Accordo del 19 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e gli
Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA
• Disegno riguardo alla Legge federale sull’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale (sessione invernale 26 novembre 14 dicembre 2012)

1

CDI con la disposizione di assistenza
amministrativa secondo lo standard dell'OCSE
Convenzioni in vigore
Austria*
1
Danimarca
Canada*
Finlandia*
Francia*

Germania*
Giappone*
Gran Bretagna*
Grecia*
India*
Lussemburgo*

Malta
Messico*
Norvegia*
Paesi Bassi*
Polonia*
Qatar
Repubblica di Corea*
Romania*

Singapore*
2
Spagna*
Slovacchia*
Svezia*
Taipei cinese (Taiwan)
Turchia
Uruguay

Perù
Portogallo*
Repubblica Ceca
Russia*

Slovenia*
Turkmenistan

CDI approvate dalle Camere federali
Kazakistan*

Stati Uniti*

CDI firmate
Bulgaria*
Emirati Arabi Uniti
Hong Kong

Irlanda*

CDI parafate
Australia*
Colombia*

Oman

Repubblica popolare di
Cina*
Ungheria*
Ungheria

* Revisione o sostituzione di CDI già esistenti
1
Compresa l'estensione alle Isole Faer Oer
2
Clausola della nazione più favorita: l'assistenza amministrativa estesa entra in vigore con la prima CDI con
uno Stato membro dell'UE

Fonte: Dipartimento federale delle finanze, in:
http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00740/index.html?lang=it (pagina consultata il 17.10.2012)
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Procedura relativa allo scambio di informazioni
in base alla CDI 1996 CH-USA
CH

USA
AFC

IRS
Richiesta formale
• indagini su suolo
statunitense
• raccolta prove

• fatti
• prove

• esposizione dei fatti

• nome
contribuente

• nome contribuente USA

• nome banca CH

• nome banca CH
Indizi
verosimiglianza

3

CH
AFC

BANCA
Richiesta di edizione
documenti

• analisi richiesta IRS
• CDI 1996 CH-USA
Truffa “and the like”

riguardo a
conto e nome del
contribuente USA

• nome contribuente
USA
• nome banca CH

4
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CH
BANCA

AFC
documenti di apertura

esame richiesta AFC

documenti
bancari

• estratti conto
• estratto patrimoniale

edizione documenti della
relazione bancaria

• transazioni
• note interne

Cliente della Banca
comunicazione

5

CH
AFC
• documenti bancari
+
• termine per prendere
posizione
“osservazioni”
(diritto di essere sentito)

6
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Rappresentante
legale in
Svizzera

CH
AFC
•

Decisione formale

esame
osservazioni

l’assistenza
viene rifiutata

Rappresentante
legale in
Svizzera

l’assistenza
viene
concessa
(possibilità di
ricorso)

7

Le vie di ricorso
Ricorso al TF?
(art. 83 lett. h LTF)

Archivio
federale
(Berna)

USA

TAF

IRS

Ricorso accolto: nessuna
assistenza amministrativa
all'IRS

Ricorso respinto:
trasmissione delle
informazioni

Ricorso

Termine di 30 giorni per
presentare ricorso al TAF
(art. 20k OCDI-USA, 31 ss. LTAF,
48 ss. PA)

Decisione formale
AFC
= Decisione finale ai sensi dell'art. 20j dell'Ordinanza
concernente la convenzione svizzero-americana di doppia
imposizione

8
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Procedura relativa allo scambio di informazioni
in base all’Accordo del 19.08.2009 (Caso UBS)
1.

CH/USA
Accordo 09
19.08.09

USA

CH

IRS

AFC
Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS
dall
IRS in data 31.08.2009
(cfr. Allegato 1)

2.

CH

CH

UBS

AFC

AFC

Domanda di edizione
documenti richiesta
dall'AFC in data 01.09.09
sulla base dell'Accordo 09

3.

CH

AFC
Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto UBS

Invio documentazione
riferita ai conti oggetto della
richiesta 31.08.09 dell'IRS
(chiavetta USB)

Rappr. legale in
Svizzera

CH

AFC
Osservazioni del
contribuente USA

Ricorso
4.

CH

AFC
Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Rappr. legale in
Svizzera

9
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USA

Nessun ricorso

IRS
Trasmissione delle
informazioni

Procedura relativa allo scambio di informazioni
applicata a Credit Suisse
1.

2.

CH/USA
CDI 1996 CH-USA
+
Sentenza TAF 05.03.2009

USA

CH

IRS

CH

CH

CS

AFC
Domanda di edizione
documenti richiesta
dall'AFC in data
27.10.2011

3.

AFC
Domanda di assistenza
amministrativa richiesta
dall'IRS in data 26.09.2011
(cfr. Allegato 2)

CH

AFC
Invio delle informazioni al
contribuente USA relative
al suo conto CS

AFC
Invio documentazione
riferita ai conti oggetto della
richiesta 26.09.2011
dell'IRS (chiavetta USB)

Rappr. legale in
Svizzera

CH

AFC
Osservazioni del
contribuente USA

Ricorso
4.

CH

AFC
Decisione formale relativa
alla trasmissione delle
informazioni all'IRS

Rappr. legale in
Svizzera
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USA

Nessun ricorso

IRS
Trasmissione delle
informazioni

Cooperazione internazionale in materia fiscale
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Cooperazione internazionale in materia fiscale

RICHIESTA DELL’IRS DEL 31.08.09

133

134

ALLEGATO 1
1 di 10

135

ALLEGATO 1
2 di 10

136

ALLEGATO 1
3 di 10

137

ALLEGATO 1
4 di 10

138

ALLEGATO 1
5 di 10

139

ALLEGATO 1
6 di 10

140

ALLEGATO 1
7 di 10

141

ALLEGATO 1
8 di 10

142

ALLEGATO 1
9 di 10

143

ALLEGATO 1
10 di 10

144

Cooperazione internazionale in materia fiscale

RICHIESTA DELL’IRS DEL 26.09.11

145

146

ALLEGATO 2
1 di 12

147

ALLEGATO 2
2 di 12

148

ALLEGATO 2
3 di 12

149

ALLEGATO 2
4 di 12

150

ALLEGATO 2
5 di 12

151

ALLEGATO 2
6 di 12

152

ALLEGATO 2
7 di 12

153

ALLEGATO 2
8 di 12

154

ALLEGATO 2
9 di 12

155

ALLEGATO 2
10 di 12

156

ALLEGATO 2
11 di 12

157

ALLEGATO 2
12 di 12

158

