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INTRODUZIONE 

 

Con il termine “segreto bancario” si vuole indicare quella particolare situazione di 

riserbo mantenuto dalle banche riguardo le informazioni da esse possedute 

concernenti conti bancari, operazioni attive o passive ed altri dati sensibili 

riguardanti i propri correntisti, rappresentati sia da persone fisiche ma anche 

giuridiche.  

La protezione di tali informazioni si pone alla base di molteplici interessi di natura 

pubblica e privata come la lotta al terrorismo e la repressione di reati finanziari 

(riciclaggio, evasione ed elusione fiscale, manipolazione di mercati e insider trading), 

casi che si sono accentuati con la sempre maggiore interazione tra paesi.  

Fenomeni quali l’avvento della globalizzazione e la creazione di un unico grande 

mercato finanziario mondiale, ci hanno portato ad essere oggi spettatori di un 

crescente e rapidissimo movimento di persone, fattori economici e capitali, tanto da 

divenire innegabile l’esigenza di un articolato ed efficiente sistema di comunicazione 

e scambio di informazioni tra stati. 

Quando si parla di segreto bancario viene quasi naturale citare nella sua complessità 

il sistema bancario elvetico, pioniere di questa pratica a livello internazionale sin dal 

1934, anno in cui è stata emanata la legge istitutiva.  

Per le autorità Svizzere il mantenimento ed il rafforzamento del segreto bancario ha 

rappresentato un obiettivo principale in tutto il ventesimo secolo, tale da esercitare 

un’influenza sostanziale sulla politica nazionale ed estera. 

Ciò, a dimostranza che, contrariamente a quanto ritenuto dall’opinione popolare, 

l’istituzione della segretezza da parte delle banche elvetiche non nasce dal desiderio 

di proteggere i fondi qui depositati dalle vittime ebree della persecuzione nazista ma, 

piuttosto, ebbe origine per motivazioni radicalmente diverse. 

Nonostante la sua notorietà e le sue caratteristiche controverse, la storia del segreto 

bancario svizzero rimane in gran parte inesplorato. 

Con il presente lavoro verranno trattate in un primo momento le suddette tematiche 

in un contesto generale, per passare poi ad analizzare più nello specifico quelle che 

sono state le fasi cruciali susseguitesi nel sistema elvetico, fino ad arrivare alla 

rappresentazione odierna, poiché, dopo quasi un secolo in cui essa ha gelosamente 
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difeso la privacy dei propri correntisti, anche per lei è arrivato il momento di piegarsi 

alle pressioni internazionali in materia di cooperazione fiscale. 

Infine, nella parte conclusiva sarà trattata un’altra problematica che emerge 

nell’ambito della segretezza bancaria ovvero i diritti del contribuente. 

Di fronte alle problematiche provocate della globalizzazione è stato inevitabile 

assistere negli anni ad un progressivo e naturale affievolimento del diritto individuale 

alla privacy, il quale è stato posto talvolta in secondo piano rispetto a quelle che erano 

le esigenze degli stati nella lotta a fenomeni evasivi ed elusivi.  

Queste continue evoluzioni nell’ ambito del diritto alla privacy se, da una parte, non 

hanno allarmato i cosiddetti “cittadini onesti”, dall’altra si può dire che invece hanno 

posto in una situazione di difficoltà tutte quelle persone che negli anni hanno 

intrapreso una vasta area di comportamenti poco “trasparenti”. 

Pur non essendo attività determinanti una minaccia per la sicurezza nazionale o per 

il corretto funzionamento del mercato finanziario, le azioni volte allo spostamento di 

fondi mediante meccanismi elusivi sono considerate come un illecito in un vasto 

numero di ordinamenti e, per questo motivo, trovano nel segreto bancario una buona 

spalla su cui appoggiarsi e fare affidamento per la propria tutela. 
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I) IL SEGRETO BANCARIO: ORIGINI, FONTI E SVILUPPI 

INTERNAZIONALI. 

 

SOMMARIO: 1. Origini e definizione del segreto bancario. – 1.2 Il segreto bancario come 

segreto professionale. – 1.3 La cooperazione internazionale. – 1.3.1 Elementi di analisi 

comparata dal segreto bancario nei principali paesi europei. – 1.3.2 Globalizzazione dei 

mercati e paradisi fiscali. – 1.3.3 I paradisi Finanziari. – 1.3.4 Gli accordi tra Paesi europei. – 

1.4 Le fonti Normative: L’Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE. – 1.4.1 Art. 26: i 

paragrafi nel dettaglio. 

 

1.1 Origini e definizione del segreto bancario. 

 

Per prassi ormai consolidata e profondamente radicata nella tradizione, i rapporti che 

intercorrono tra una banca ed i propri correntisti sono tutelati e protetti da una 

particolare riservatezza. 

Quando si pensa al tema del segreto bancario generalmente si tende a collocare la sua 

origine in epoche recenti o, comunque, non antiche.  

Questo pensiero potrebbe essere giustificato dal fatto che nel nostro ordinamento 

non esiste una disciplina normativa che regola il segreto bancario sicché, tale 

tematica, viene affrontata solo in occasione di specifici casi. 

La realtà risulta invece diversa poiché il segreto bancario ha origini molto antiche ed 

il primo riferimento si colloca addirittura nel lontano 1750 a.c. con la prima raccolta 

organica di leggi nella storia: il codice di Hammurabi. In questo codice, accanto a 

tematiche quali la proprietà, la famiglia, la successione e le offese fisiche, appare per 

la prima volta la figura del banchiere, che viene descritta come un’autorità incaricata 

del mantenimento e della custodia dei segreti da lui posseduti. 

Lo stesso concetto di riservatezza lo si poté riscontare anche nel periodo dell’antica 

Roma tramite la figura dell’“Argentarius”, cioè il banchiere, il quale doveva svolgere 

le proprie operazioni in assenza di testimoni, proprio per preservare e garantire la 

riservatezza ai propri clienti.  
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Alla stregua degli Argentarius in Italia, la medesima riservatezza veniva mantenuta 

anche dai “trapezisti”1 all’epoca dell’antica Grecia: le loro operazioni di cambio 

moneta dovevano essere svolte privatamente e con assoluto riserbo nei luoghi 

principali della città.2 

Proseguendo negli anni, il concetto di segreto bancario divenne sempre più ampio, 

iniziando ad essere applicato ad un crescente numero di operazioni. 

Durante il periodo medievale, oltre alle semplici operazioni quotidiane, i banchieri 

iniziarono a diversificare il proprio “portafoglio di operazioni” concedendo prestiti a 

favore dei clienti più disparati. Che fossero mercanti interessati ai traffici commerciali 

o governanti in cerca di liquidità per affrontare le continue lotte dell’epoca o signori 

in difficoltà finanziarie, in ognuna di queste occasioni, i banchieri rivestivano un ruolo 

di fondamentale importanza che ne richiedeva altrettanta lealtà e segretezza. 

Un comportamento di analoga riservatezza veniva mantenuto anche dai monti di 

credito su pegno nei confronti di quei clienti che, per alleviare stati di bisogno 

finanziario, ricorrevano al pegno sui propri oggetti personali o familiari. 

Nonostante questi primi accenni al tema del segreto bancario, si dovettero aspettare 

però molti secoli prima di assistere a delle discipline che ne delineassero gli aspetti 

principali. 

I primi chiari tentativi di regolamentazione vennero introdotti tra il XV e XVI secolo: 

gli statuti delle prime banche costituitesi in Italia3 prevedevano espressamente 

l’obbligo da parte degli impiegati del mantenimento del segreto nei rapporti con la 

clientela, cosi come all’estero, in Francia e in Svezia. 

Nello stesso periodo infatti, il consiglio del Re Francese sancì la sanzione pecuniaria 

per coloro che avessero violato la segretezza delle transazioni di qualsiasi tipo poste 

in essere dai propri correntisti.  In Svezia, allo stesso modo, sin dal 1668 era d’obbligo 

il rispetto di tale riserbo il quale fu, in questi stessi anni, normativamente previsto e 

di conseguenza regolato.  

 
1 Termine derivante da trapeza, banco dotato di tavola pitagorica su cui venivano depositate le dracme 
e calcolati gli interessi. 
2 RAZZANTE R. e TOSCANO F., Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio, Milano, 
Giuffrè, 2002; p.7 e ss. 
3 Il Banco di S. Ambrogio la cui fondazione risale al 1593. 
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In conclusione, si deve sottolineare come in quel periodo l’attività bancaria e il 

sistema economico stavano assistendo ad una parallela crescita dimensionale, in 

relazione alla continua propagazione delle industrie.  

Questa evoluzione si tradusse in un crescente rafforzamento dei caratteri di 

discrezione e riserbo da parte delle banche, in ordine alle sempre maggiori e differenti 

operazioni poste in atto quotidianamente da quest’ultima.  

A sostegno di questo concetto “evolutivo” traviamo una citazione di Cucuzza: “Quando 

si passò ad una diversa strutturazione dei servizi bancari, con l'affermazione della 

banca come complesso di persone e di cose organizzata alla produzione di servizi in 

un’ottica aziendale, quello stesso riserbo divenne prassi costante delle banche in 

senso lato”4. 

Oggigiorno, con il termine segreto bancario, andiamo ad indicare il particolare vincolo 

di riservatezza che le banche sono tenute a rispettare in relazione alle informazioni, 

siano esse private o finanziarie, apprese nell’esercizio della loro attività. Tale segreto 

viene mantenuto sia nei confronti dei veri e propri correntisti, sia di coloro che si sono 

semplicemente rivolti alla banca senza aver stipulato nessun contratto. 

“L’istituto del segreto bancario ha radici storiche profonde e risponde non solo a 

finalità di tutela della riservatezza dei soggetti che entrano in contatto con il sistema 

bancario, ma anche a finalità pubblicistiche di incoraggiamento e tutela del risparmio. 

È diffusa l’opinione secondo la quale una eccessiva limitazione del segreto bancario 

comporterebbe una diminuzione dell’afflusso del risparmio presso il sistema 

creditizio ed una conseguente riduzione dell’erogazione del credito, con ovvie 

ripercussioni negative sull’economia in generale”.5 

 

1.2 Il segreto bancario come segreto professionale. 

 

Dopo questa breve introduzione storica sulle origini e l’evoluzione del segreto 

bancario, è giusto ora inserire questo argomento in un contesto più attuale, andando 

quindi a tracciarne gli aspetti principali in modo da poterlo comprendere al meglio.  

 
4 CUCUZZA O. Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia, Padova, 
CEDAM, 1995. 
5 Bankpedia, segreto bancario, in http://www.bankpedia.org/. 
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Se ci soffermassimo ad analizzare il termine “segreto bancario” l’unica cosa a cui la 

nostra mente ci riporterebbe è la prassi secondo cui deve essere mantenuta una 

particolare segretezza dai soggetti che rientrano nell’ambito dell’istituzione bancaria. 

Se invece ci spostassimo verso una definizione di “segretezza” più generica ecco che 

allora la definizione racchiuderebbe in sé un maggior numero di soggetti e attività. 

Sebbene l’oggetto del presente elaborato sia principalmente il rapporto che 

intercorre tra banca e correntisti, è opportuno andare a delineare quelli che sono 

nella generalità i soggetti che si trovano quotidianamente a dover mantenere, nel 

proprio ambito lavorativo, questo tipo di comportamento nei confronti dei propri 

clienti.   

Secondo alcune correnti di pensiero, il segreto bancario può essere paragonato al 

“segreto professionale” anche se, quest’ultimo rappresenta la riservatezza mantenuta 

tra due persone fisiche in cui una delle due esercita una professione liberale che la 

obbliga a mantenere il segreto per dovere deontologico o giuridico. Alcuni 

orientamenti sostengono infatti che sia giusto adattare il sistema alle mutevoli 

esigenze della società moderna, ritenendo che il segreto professionale non debba 

essere considerato diversamente rispetto a quello che viene instaurato tra una 

persona fisica e una giuridica se ne sussistono le medesime peculiarità6.  

Sicché, l’attività dei banchieri e quella dei professionisti, anche se diverse, possono 

essere considerate similari in quanto, a prescindere dal tipo di attività svolta, se 

quest’ultima legittima chi la esercita ad entrare a conoscenza dei più intimi segreti dei 

propri clienti, allora si va a creare quel particolare legame confidenziale che ne fa 

conseguire un rapporto di affidamento reciproco.  

A tal proposito è necessario sottolineare come il rapporto che intercorre tra un 

banchiere ed il proprio cliente sia uno dei più efficaci strumenti al fine della quasi 

 
6 “Questa prospettiva coglie con puntuale aderenza le caratteristiche fondamentali del segreto 
bancario sia sotto il profilo oggettivo (tutti i dati e le notizie di cui la banca viene a conoscenza 
nell’esercizio delle sue attività di impresa), sia sotto il profilo soggettivo. L’interesse protetto non è 
soltanto l’interesse privato del singolo operatore alla riservatezza circa le proprie attività economiche 
(nelle quali si esplica la sua stessa libertà individuale), ma anche l’interesse dell’imprenditore a velare 
di discrezione e di silenzio i rapporti con i terzi, che, data la particolare natura della sua attività, si 
intrecciano in complesse e articolate vicende, caratterizzati dall’esigenza del rispetto delle confidenze, 
premessa essenziale per la conservazione della sua fiducia.”, in CASELLA M., Il segreto bancario e il 
D.P.R. 15 Luglio 1982, Banca, borsa e titoli di credito, 1983, p. 349 e ss. 
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completa conoscenza del secondo: il vincolo che si va creare pone la banca in una 

posizione tale da essere al corrente di ogni precisa notizia legata ai propri correntisti. 

Il carattere distintivo di tali informazioni è che possono riguardare non soltanto il tipo 

di affari trattati e l’ammontare finanziario su cui la controparte può fare affidamento 

ma, al contrario, possono riguardare anche la sfera privata e personale dello stesso. Il 

suo modo di agire, il carattere, i legami familiari e lavorativi sono tutti indicatori che, 

uniti a quelli strettamente finanziari, posso aiutare il banchiere ad instaurare un 

rapporto di fedeltà e tutela reciproca.  

In conclusione, è possibile affermare che non sarebbe sbagliato annoverare nella 

categoria delle attività obbligate a mantenere il “segreto professionale” l’esercizio 

svolto da determinate attività di tipo giuridico, compresi gli enti pubblici 

professionalmente qualificati, come appunto le banche, poiché il particolare vincolo 

di segretezza che viene a crearsi è il medesimo.  

 

1.3 La cooperazione internazionale. 

 

Tutt’oggi il tema del segreto bancario è spesso dibattuto a causa della sua complessità 

e, soprattutto, per gli effetti che comporta a livello internazionale. Sebbene gli anni in 

cui viviamo siano caratterizzati da una forte globalizzazione, gli stati presentano 

ancora delle forti asimmetrie in tema di collaborazione, causando quindi una grande 

incertezza riguardo al settore finanziario e al movimento di capitali.  

Questa pratica è diffusa e conosciuta se pur con forme, limiti e modi differenti, nella 

maggior parte dei paesi del mondo. Per quanto riguarda la forma, si può dire infatti 

che alcuni applicano a tale istituto un espresso richiamo normativo dettagliato o lo 

giustificano nell’ interpretazione di alcune norme costituzionali, mentre altri si 

limitano a ricorrere a qualche norma giurisprudenziale, contrattuale o bancaria. In tal 

senso, l’ormai noto tentativo di dare una definizione comune di questo argomento in 

ambito internazionale si può dire che abbia riscontrato perciò delle forti limitazioni a 

causa dei diversi e incompatibili ordinamenti vigenti nei vari paesi.  

Proprio a causa di questi divari in termini di interessi economici, gradi di tutela e 

difformità alla base dell’istituto stesso, assistiamo oggi a “prese di posizione” 

nettamente contrastanti da parte delle istituzioni comunitarie ed internazionali.  
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Queste prese di posizione sono state messe in atto con l’intento di eliminare o 

quantomeno attenuare tutti quei fattori che portavano ad una discriminazione di 

alcune piazze finanziarie rispetto ad altre, sia in termini positivi che negativi.  

È ormai noto infatti come paesi quali il Lussemburgo e l’Austria nel in contesto 

comunitario, o Svizzera e Liechtenstein per quello extra-comunitario, abbiano 

sempre mantenuto una ferrea posizione per conservare e difendere la loro situazione 

di vantaggio competitivo in ambito finanziario e, più precisamente, in tema di 

transazioni di capitali. Le diverse esperienze maturate a livello internazionale fanno 

si che, nell’immaginario comune, il segreto bancario sia considerato come una prassi 

tassativa ed essenziale al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni e 

notizie di cui una banca entra in possesso nel quotidiano svolgimento delle sue 

funzioni.  

La verità risulta invece più articolata poiché, non in poche occasioni, questa 

segretezza viene sfruttata per coprire e favorire attività poco lecite rendendone 

possibile la gestione ed il trasferimento off-shore; il tutto, aumentandone la 

redditività e diminuendo la possibilità di contrastarle.  

Un’aggravante che influisce nel rendere ancora più difficile la lotta a queste 

organizzazioni criminose risiede nella loro capacità di mutare rapidamente, sia dal 

punto di vista organizzativo che operativo, al fine di arginare le barriere imposte dal 

sistema finanziario internazionale. Questa flessibilità può rendergli quindi 

estremamente facile occultare, ogni qualvolta fosse necessario, i proventi ottenuti 

rendendone difficile l’intercettazione.  

Un ulteriore fattore che influisce negativamente in tale meccanismo è la tecnologia: 

oggigiorno la maggior parte dei movimenti finanziari è effettuata per via telematica. 

Tale pratica si è estesa così considerevolmente tale da rendere necessaria la coniatura 

del termine “paradiso fiscale virtuale”. Se in passato un’operazione di trasferimento 

poteva risultare facilmente intercettabile o poco pratica, oggi con l’uso di Internet è 

possibile trasferire in pochi secondi un qualsiasi ammontare di denaro dall’altra parte 

del mondo senza lasciarne minima traccia7.   

 
7 Operazione chiamata anche disappearing taxpayer. 
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Questa evoluzione del sistema informatico ha portato il commercio ad un livello 

diverso cioè quello elettronico tanto da trovarsi ora difronte a fenomeni di offshore e-

commerce. 

Se, da una parte, il problema del riciclaggio di denaro è stato arginato a livello 

internazionale grazie alla ferrea cooperazione tra stati, dall’altra non si sono ancora 

riscontrati accordi comuni o azioni concrete che siano in grado di regolare il problema 

dell’evasione fiscale.  

Il motivo di tale non cooperazione va ricondotto alla presenza di sistemi fiscali 

nettamente diversi e ad atteggiamenti ostili da parte di quei paesi che negli anni 

hanno costruito, e poi mantenuto, una ferrea politica di segretezza bancaria, abbinata 

ad una mancata previsione di adeguate forme di imposizione tributaria. 

Stipulare degli accordi che facilitino le indagini promosse dalle autorità fiscali 

significherebbe infatti privare questi paesi della loro segretezza poiché si andrebbe a 

favorire lo scambio di informazioni transfrontaliere.  

Infatti, tali paesi hanno costruito il loro punto di forza su un sistema bancario restio 

alla collaborazione con le autorità fiscali estere, rendendosi disponibili allo scambio 

di informazioni solo in caso di gravi reati finanziari.  

Per citare Pollari8 non può sottacersi come le banche fino a pochi anni fa “erano delle 

vere e proprie torri d’avorio assolutamente impenetrabili e ciò ha incentivato 

chiunque volesse tenere riservati uno o più affari od operazioni a servirsi del sistema 

bancario. Evidentemente coloro che hanno avuto interesse ai movimenti di capitale 

(nelle varie forme) e ad una copertura informativa non potevano non attingere a 

piene mani a tale sistema. Orbene, in quale misura la criminalità organizzata si sia 

servita delle banche (onde sfruttarne le ricordate prerogative) è facile da 

immaginare”. 

La collaborazione dei cosiddetti “paradisi fiscali” tramite la stipulazione di 

convenzioni o accordi internazionali volti all’eliminazione del riciclaggio renderebbe 

al sistema internazionale enormi vantaggi. Oltre al facilitare il lavoro degli organi di 

controllo nel delineare più facilmente tutte quelle fattispecie generatrici di tale 

fenomeno aiuterebbero gli operatori finanziari a scoprire le fonti dei guadagni illeciti.  

 
8 POLLARI N., Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, Roma, Laurus 
Robuffo, 1995. 
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Una soluzione al problema della mancata cooperazione giudiziaria9 sotto il profilo 

fiscale è stata trovata in sede Europea tramite l’Ecofin.  

Nello specifico, il 1° Luglio 2005 è entrata in vigore la direttiva 2003/48/CE adottata 

dal consiglio dell’Unione Europea concernente la tassazione dei redditi da risparmio 

sotto forma di pagamenti di interessi. Tale direttiva come finalità ultime ha quelle di 

garantire: 

- un prelievo minimo sui redditi finanziari; 

- la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose (compreso il 

finanziamento del terrorismo); 

- la delineazione di un progetto che rafforzi gli obblighi di trasparenza relativi ai conti 

delle imprese.  

“In premessa occorre evidenziare che la Direttiva in commento si fonda sull’assunto 

che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti 

costituiscono redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri della Comunità 

europea. Pertanto, obiettivo finale della Direttiva è consentire che tali redditi 

corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, 

residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un’imposizione effettiva secondo 

la legislazione nazionale di quest’ultimo Stato membro. 

Fermi restando gli articoli da 56 a 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea 

che garantiscono la libera circolazione dei capitali, la Direttiva è finalizzata quindi a 

contrastare fenomeni di sottrazione di redditi alla potestà impositiva degli Stati, 

allorquando essi siano percepiti in uno stato diverso da quello di residenza del 

beneficiario.”10 

Nella prima proposta fatta nel 1998, la strada scelta per il raggiungimento degli 

obiettivi sopracitati si basava su una soluzione di compromesso tra due opzioni, nota 

come “modello di coesistenza”: “ciascuno Stato membro avrebbe potuto scegliere se 

 
9 Bisogna fare una distinzione tra cooperazione giudiziaria e cooperazione amministrativa. Nel primo 
caso la cooperazione è indirizzata al contrasto dei reati di diritto comune (riciclaggio, attività 
malavitose, terrorismo) da parte delle autorità giurisdizionali dei paesi convolti attraverso lo 
strumento della rogatoria. Nel secondo caso si fa riferimento invece all’aspetto amministrativo vero e 
proprio, indirizzato ad aspetti di natura puramente fiscale. In questo caso i soggetti che agiscono sono 
soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazione e la procedura adottata è la notifica 
amministrativa. 
10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR), 30 dicembre 2005, n. 55 /E, Finanza e Fisco 
http://www.finanzaefisco.it/. 
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applicare una ritenuta fiscale sui pagamenti di interessi corrisposti a persone fisiche 

residenti in altri Stati membri oppure trasmettere informazioni sui relativi pagamenti 

allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.”11 

Tale proposta iniziale fu però largamente dibattuta e contestata a livello politico e 

tecnico sotto numerosi aspetti.  

Infatti, all’opzione di scelta concessa agli stati venne preferita una impostazione 

basata esclusivamente sullo scambio di informazioni poiché “il Consiglio europeo di 

Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 ha individuato nello scambio di 

informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri lo strumento più idoneo 

al raggiungimento degli obiettivi perseguiti a livello europeo”12. 

Tali linee guida, inizialmente, non furono rese obbligatorie nei confronti di Austria, 

Belgio e Lussemburgo. Tali paesi, infatti, furono sollevati per un periodo di tempo non 

definito dall’obbligo d’invio delle comunicazioni relative ai pagamenti di interessi 

effettuati nel proprio territorio, pur mantenendo il diritto a ricevere le informazioni 

relative agli investimenti effettuati all’estero dai propri residenti. 

A sostituzione di tali comunicazioni, “i tre Stati sopra menzionati furono obbligati 

però all’applicazione di una ritenuta alla fonte (cosiddetta “euroritenuta”) sugli 

interessi pagati alle persone fisiche per un periodo transitorio, inizialmente fissato in 

non più di 7 anni, sino a quando le condizioni di tali Stati consentiranno di procedere 

allo scambio di informazioni”13. 

Successivamente all’adozione di tale normativa a livello europeo, si rese necessario il 

medesimo intervento anche in altri Stati o Territori extracomunitari e paesi terzi14 al 

fine di evitare la cosiddetta “fuga di capitali”.  

Chiarititi i dubbi e risolte le problematiche del caso, il 3 giugno 2003 fu approvato il 

testo definitivo della direttiva, “stabilendo l’entrata in vigore definitiva al 1° luglio 

2005, previa la sussistenza delle seguenti condizioni: 

 
11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR), 30 dicembre 2005, n. 55 /E, Finanza e Fisco 
http://www.finanzaefisco.it/. 
12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR), 30 dicembre 2005, n. 55 /E, Finanza e Fisco 
http://www.finanzaefisco.it/. 
13 Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR), 30 dicembre 2005, n. 55 /E, Finanza e Fisco 
http://www.finanzaefisco.it/. 
14 Ossia i paesi aventi un ruolo importante nella tassazione dei redditi da risparmio come Andorra, 
Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera. 
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- che i predetti Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San 

Marino e Svizzera), sulla base di accordi stipulati con la Comunità Europea, 

applichino misure equivalenti a quelle contenute nella Direttiva; 

- che tutti i pertinenti territori dipendenti o associati degli Stati membri (Isole 

Anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi), 

sulla base di accordi bilaterali stipulati con i singoli Stati membri, adottino, a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della Direttiva, lo scambio automatico 

di informazioni oppure applichino in via transitoria la stessa ritenuta alla fonte 

prevista per l’Austria, il Belgio e il Lussemburgo.”15 

In relazione alle clausole imposte al fine di adottare tale direttiva è giusto però 

mettere in evidenza l’influenza e l’autorità che i tre paesi Austria, Belgio e 

Lussemburgo hanno esercitato nei confronti di altri. Quest’ultimi infatti, avendo forti 

interessi nella tutela del proprio segreto bancario, hanno condizionato la 

sottoscrizione di tale accordo a due condizioni: la prima era l’adesione alle medesime 

misure da parte di alcuni paesi indipendenti e associati agli stati membri16; la seconda 

era l’adesione a misure non uguali ma equivalenti da parte di paesi terzi di cui: 

Svizzera, San Marino, Monaco, Andorra, Liechtenstein. 

L’accordo è stato sottoscritto quindi da tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea 

con estensione anche ai loro associati e a tutti quelli definiti “indipendenti” i quali 

dunque hanno aderito al sistema della ritenuta; al contrario, hanno accettato lo 

scambio di informazioni paesi come Aruba, Isole Cayman e Anguilla.  

Un commento interessante su tale argomento è quello riportato nel “Il sole 24 ore”: 

“E’ evidente come l’opzione per la ritenuta d’imposta serva a evitare lo scambio di 

informazioni. E qui può sorgere l’equivoco. La possibilità di opzione per la ritenuta 

d’imposta può, infatti, fare pensare ai non addetti ai lavori che il reddito assoggettato 

a tale ritenuta non vada dichiarato”. L’autore prosegue poi precisando che “L’assenza 

di scambio di informazioni automatico non esime il contribuente dal rischio che ove, 

per l’altra via, il Fisco viene a sapere che egli detiene capitali all’estero possa accertare 

 
15 Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR), 30 dicembre 2005, n. 55 /E, Finanza e Fisco 
http://www.finanzaefisco.it/. 
16 Antille Olandesi, Isole di Jersey e Guernsey, British Virgin Islands, Isola di Man, Isole di Turks e Caicos. 
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il reddito evaso, la mancata compilazione del quadro RW e applicare le corrispondenti 

sanzioni”17.  

Accordi di questo tipo risultano però efficaci solo se vedono la partecipazione 

unanime o maggioritaria dei Paesi chiamati in causa propri come nel caso del trattato 

sopracitato.  

Come cita Pezzuto infatti “una soluzione unilaterale o comunque adottata da pochi 

Stati non sarebbe certamente idonea a risolvere il problema. Anzi, semmai potrebbe 

paradossalmente verificarsi l’effetto opposto, in quanto non si otterrebbe altro che 

una penalizzazione del sistema-Paese più rigoroso, che verrebbe automaticamente 

escluso dal mercato o quantomeno dagli operatori interessati per motivi più o meno 

leciti all’anonimato. Non è un caso, quindi, che vadano nella direzione del 

coordinamento e dell’armonizzazione normativa praticamente tutte le più 

significative iniziative internazionali”18. 

In sostanza, si può dire che la cooperazione internazionale tra paesi trae origine ed è 

stata ispirata dalla comune consapevolezza che i reati legati alla sfera finanziaria 

stavano varcando ogni tipo di confine nazionale, rendendo necessario l’intervento 

immediato con ogni mezzo per limitarne gli effetti distorsivi.  

Sebbene questo aspetto possa sembrare banale o facilmente attuabile, la realtà 

appare invece diversa poiché accanto a paesi in cui la legislazione non trova limiti in 

termini di accertamento, ne troviamo altri in cui l’amministrazione finanziaria 

nazionale non ha la possibilità di fare controlli o ispezioni sui conti bancari dei propri 

correntisti, limitandone esponenzialmente l’operatività.  

Tali diversità sono portate alla luce anche in un rapporto OCSE “improving access to 

bank information for tax purposes” in cui viene sottolineata l’esigenza di cambiare tali 

direttive, al fine di rendere possibili i controlli anche all’estero, prima che la crescente 

globalizzazione dei mercati renda ogni giorno tutto più difficile. 

 

 

 

 
17 PIAZZA M., Euroritenuta anche nei Paradisi, Il sole 24 ore, 1° marzo 2008, in 
http://www.banchedati.ilsole24ore.com. 
18 PEZZUTO G., L’utilizzo dei paradisi fiscali ai fini del riciclaggio, Il fisco n.47, 2000, p. 13970 e ss. 
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1.3.1 Elementi di analisi comparata dal segreto bancario nei principali paesi 

europei. 

 

Partendo dal presupposto che ogni casistica deve essere individualmente giudicata 

da ogni stato in base al proprio ordinamento, è ormai appurato che i sistemi normativi 

europei concedano al sistema bancario l’utilizzo del segreto bancario per quanto 

riguarda il trattamento dei propri affari.  

A questo punto risulta quindi interessante fare un’analisi comparata generale di come 

tale segretezza trovi applicazione nei paesi europei con la più alta concentrazione di 

transazioni, tenendo in primis a mente quali sono per ciascuno le fonti su cui esso trae 

origine e le rispettive deroghe limitative che incontra. 

Per quanto riguarda il primo punto, è facilmente riscontrabile come gli ordinamenti 

di ogni paese abbiano adottato in maniera omogenea lo stesso tipo di 

regolamentazione: norme consuetudinari, per quanto riguarda la regolazione della 

funzione creditizia, e norme contrattuali, per quel che riguarda il trattamento e la 

protezione del cliente stesso. 

Accanto al contrato stipulato al fine della tutela del cliente, non va dimenticato che 

anche dalla parte dei banchieri è necessario lo stesso tipo di procedura con cui essi si 

impegnano a mantenere un comportamento consono alle loro mansioni, rispettando 

quindi gli obblighi di generica segretezza e diligenza, pena un regime sanzionatorio 

di natura amministrativa nel caso in cui non lo rispettino.  

Nonostante la maggior parte dei paesi abbia assecondato questa comune 

regolamentazione, non mancano comunque i soliti casi di paesi “controcorrente” in 

cui riscontriamo un trattamento totalmente opposto. In paesi quali l’Olanda, Francia, 

Austria e Grecia, è previsto che il segreto bancario sia contemplato in maniera 

esplicita con leggi ad hoc e in altri casi con richiami dal Codice civile e/o penale. Qui 

sotto riportata troviamo una tabella riassuntiva in modo da avere un chiaro quadro 

di quanto appena detto. 
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TABELLA 1. Fonti regolamentative del segreto bancario in UE. 19 

 

 

Analizzando ora il secondo punto, cioè la penetrabilità del segreto bancario in ogni 

paese, è necessario anche qui fare una prima distinzione: è necessario infatti definire 

se esso possa essere opponibile di fronte all’autorità civile, penale e fiscale del paese 

in questione o se prevalga il principio di cooperazione tra stati, al fine di reprimere il 

maggior numero di fenomeni connessi all’evasione fiscale o al riciclaggio. 

 
19 CONTINI D., LENZI R. e VEDANA F., Il segreto bancario e fiduciario in Italia e all'estero, Milano, EGEA, 
2008, p. 3 e ss. Accanto al nome di ogni paese viene riportata la tipologia delle fonti adottate da 
quest’ultimo per la regolamentazione del segreto bancario. 

Paese Fonte contrattuale o 

consuetudinaria 

Fonte legislativa 

Andorra Si Si 

Austria Si Si 

Belgio Si No 

Cipro Si Si 

Danimarca Si Si 

Finlandia Si Si 

Francia Si Si 

Germania Si No 

Gran Bretagna Si No 

Grecia Si Si 

Irlanda Si No 

Italia  Si No 

Liechtenstein Si Si 

Lussemburgo Si Si 

Montecarlo Si No 

Norvegia Si Si 

Olanda Si Si 

Portogallo Si Si 

San Marino Si Si 

Spagna Si No 

Svezia Si Si 

Svizzera Si Si 
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Con riguardo agli ordinamenti penali, è facilmente riscontrabile che tutti i paesi 

sopracitati20 hanno adottato la medesima condotta.  Il risultato di tale decisione è che 

il segreto bancario risulta inopponibile nel momento in cui vengono aperte delle 

indagini penali, poiché tende a prevalere l’interesse di carattere pubblico rispetto a 

quello del singolo privato. In tal senso appunto, si può dire che la cooperazione 

internazionale a livello penale è il settore in cui il segreto bancario e quello 

professionale hanno subito il maggior numero di deroghe.  

Per quanto riguarda invece l’ambito civile, la situazione diventa più articolata poiché 

non troviamo un comportamento comune ma bensì ogni paese ha adottato la sua 

personale regolamentazione con le rispettive deroghe.  

Se, da un lato, possiamo trovare paesi in cui il segreto bancario non ammette 

l’opponibilità nei confronti del magistrato civile, dall’altro lato è possibile trovare 

legislazioni in cui questo segreto può essere sciolto solo al verificarsi di particolari 

circostanze.   

Tali circostanze possono essere diverse a seconda del paese ma le più comuni sono 

comunque riscontrabili all’interno dell’ambito fallimentare, successorio o di confitto 

tra banca e cliente.  

In fine, non di minore importanza risulta la situazione nei confronti dell’autorità 

fiscale: la maggior parte dei paesi non ammette deroghe tuttavia, in alcuni paesi, è 

previsto che tale segretezza possa essere sciolta in presenza di casi di frode di diverso 

tipo (frode fiscale, frode fiscale di particolare gravità o frode riguardante le imposte 

dirette). Nella seguente tabella possiamo vedere riassunto tale concetto: 

 

TABELLA 2. Penetrabilità del segreto bancario nei paesi UE.21 

 

 
20 Si veda tabella 1. 
21 CONTINI D., LENZI R. e VEDANA F., Il segreto bancario e fiduciario in Italia e all'estero, Milano, EGEA, 
2008, p. 7 e ss. Si includono anche i paesi più rigidi in materia di segreto bancario quali la Svizzera, 
Lussemburgo e Austria. 
 

Paese Magistrato Penale Magistrato Civile Autorità Fiscale 

Austria Si No Si*** 

Belgio Si Si Si** 

Danimarca Si Si Si 
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*previsti casi particola di deroga 

**deroga prevista in caso di frode fiscale 

***deroga prevista in presenza di frode fiscale di particolare gravità 

**** deroga prevista in caso di frode fiscale riguardante le imposte indirette 

 

Tali paesi, hanno da tempo adottato dei regimi cooperativi volti alla semplificazione 

della comunicazione, con conseguente trasparenza, in modo da prevenire ed 

eliminare parzialmente tutti quei comportamenti illegali connessi ad attività 

criminose22 e terrorismo. Proprio con riferimento alla lotta contro il terrorismo 

internazionale, dopo l’11 Settembre 2001, l’OCSE tramite il suo veicolo di contrasto 

al riciclaggio FATF-GAFI (Financial Task Force – Group d’Action Financière)23 ha 

preteso da parte di ogni paese, inclusi quelli più restii allo scambio di informazioni 

 
22 Il Fondo Monetario Internazionale in una recente relazione ha affermato che la dimensione 
internazionale del traffico di denaro riciclato derivante da traffico di droga ammonta a 500 miliardi di 
euro annui (dato confermato anche dal Max Planck Institut). Questo dato ci suggerisce quindi che per 
un range compreso tra il 2% e il 5% l’economia mondiale è il risultato di questo traffico sommerso, 
dato che risulta però inferiore a quelli degli anni precedenti. 
23 Il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro è un organismo intergovernativo creato 
in occasione dell’incontro del G7 a Parigi nel 1989. La sua funzione è quella di promuovere e proporre 
misure volte alla lotta al riciclaggio e al terrorismo da applicare in ambito internazionale.  

Finlandia Si No* Si 

Francia Si No* Si 

Germania Si No* Si 

Gran Bretagna Si SI Si** 

Grecia Si No* Si 

Irlanda Si Si Si 

Italia  Si Si Si 

Liechtenstein Si No* Si**** 

Lussemburgo Si No* Si*** 

Montecarlo Si No* Si*** 

Norvegia Si Si Si 

Olanda Si Si Si 

Portogallo Si Si Si 

Spagna Si No* Si 

Svezia Si No* Si 

Svizzera Si No* Si** 
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(Isola di Man, Montecarlo, le Isole del Canale, Liechtenstein), una maggiore 

collaborazione volta alla creazione di barriere contro la criminalità24. 

Conseguentemente, in innumerevoli banche si è delineata una policy interna diretta 

al monitoraggio e all’accertamento di tutte quelle transazioni che potrebbero essere 

considerate sospette, poiché legate a organizzazioni terroristiche o poiché aventi ad 

oggetto denaro derivante da attività non legali. Le linee guida di tale policy 

comprendevano la creazione di una lista di società o persone collegate in qualche 

modo ad attività illecite, con cui ogni tipo di relazione e rapporto era vietata. 

Sicché, i dipendenti della banca avevano a disposizione un protocollo operativo chiaro 

sul tipo di comportamento da adottare nel caso in cui tali situazioni si presentassero, 

la cui violazione comportava un’azione disciplinare con possibile licenziamento.  

Così facendo quindi, ogni relazione con dei nuovi clienti doveva essere approvata 

secondo una procedura di due diligence: in primo luogo, doveva essere valuta la 

categoria di rischio legata a quel particolare soggetto in base a dei predefiniti criteri 

(domicilio o residenza in paesi “sensibili”, attività o meno in ambito politico, 

collegamenti con settori o esercizi sospetti); in secondo luogo, dovevano essere 

 
24 La prima tappa di questo percorso risale al 27 Giugno 1980 con la raccomandazione n. R80/10 del 
Consiglio d’Europa con cui si richiedeva alle banche di mettere in atto una serie di precauzioni volte 
alla diminuzione dell’abuso dei loro servizi (misura di sicurezza interna, identificazione dei clienti 
ecc.). 
Le tappe secessive furono numerose, qui di seguito riportate le più significative: 
• Convenzione Internazionale di Vienna 20 Dicembre 1988 per abolire il traffico illecito di sostanze 

stupefacenti  
• Convenzione di Strasburgo 8 Novembre 1990, il tema della precedente convenzione di Vienna 

viene esteso a tutta l’UE. 
• Dichiarazione di principi di Basilea 12 Dicembre 1988: i governanti delle banche centrali presenti 

al G7 si accordano riguardo alle procedure da adottare per contrastare il riciclaggio 
internazionale di denaro. 

• OCSE 1989 sancisce istituzione del FATF-GAFI.  
• La Commissione Europea emana diverse direttive in materia di riciclaggio:  

- La prima nel 1991 con cui regolava l’attività degli enti creditizi e finanziari in merito al 
riciclaggio di proventi derivanti da traffico di stupefacenti; 

- La seconda nel 2001 con cui estende questo obbligo anche a tutti quei soggetti privati che nel 
loro ambito lavorativo erano in grado di compiere delle azioni “sospette” per conto dei propri 
clienti. 

- La terza nel 2005 abrogativa delle precedenti. Con Quest’ultima la Commissione Europea ha 
inasprito i controlli sulla diligenza, andando ad ampliare sia l’ambito di applicazione (quindi 
il tipo di attività considerate sospette), sia i soggetti obbligati.  

• US- Patriot Act, emesso nel 2001 in seguito all’attentato contro le torri gemelle, è stato varato con 
l’intenzione di intercettare il terrorismo e limitare il riciclaggio di denaro, non solo all’interno del 
territorio nazionale ma bensì in tutti gli istituti bancari con cui le banche americane 
intrattenevano dei rapporti.  
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valutate poi una serie di indicatori generali, come, ad esempio, le operazioni tramite 

cassa, c/c o fondi fiduciari. 

In conclusione, per evitare ogni tipo di equivoco, è stato previsto che: per 

l’autorizzazione delle operazioni richieste da soggetti considerati adeguati ma con 

ipotetico rischio è prevista l’autorizzazione congiunta sia del banchiere interposto ma 

anche del supervisore e del manager senior.  

In conclusione, dopo essere stato valutato ed identificato, ogni cliente è 

costantemente mantenuto sotto controllo e le sue attività vengono monitorate sulla 

base di un resoconto periodico che varia a seconda del livello di rischio ad esso 

assegnato25.  

 

1.3.2 Globalizzazione dei mercati e paradisi fiscali. 

 

L’attuale contesto economico globale è caratterizzato da un’economia mondiale in 

continua evoluzione, basata su sistemi integrati e altamente concorrenziali, frutto 

della liberalizzazione valutaria e dei conseguenti movimenti di capitali nazionali e 

transnazionali. 

Tutti questi fattori hanno portato ad una competizione tra stati soprattutto nel settore 

intermediario, spingendoli verso la creazione di iniziative finanziarie estese, 

sofisticate e complesse, delineando uno scenario di evidente interdipendenza dei 

mercati e delle rispettive economie, tanto da rendere possibile un quotidiano libero 

movimento di capitali. 

Se da un lato questa “rapidità” di movimento può sembrare una conquista per 

l’economia moderna in termini di benessere e progressione, dobbiamo ricordarci 

però che ad ogni risvolto positivo ne può risultare uno negativo.  

In tal senso infatti, l’evidente conseguenza di tale processo registratasi negli anni è 

stata la predisposizione delle persone a sfruttare tale meccanismo a proprio 

vantaggio, andando ad allocare i propri investimenti laddove il livello di tassazione 

risultasse più basso, con conseguente aumento dei rendimenti. 

 
25 Per identificare i comportamenti e le transazioni considerate sospette poiché caratterizzate da alti 
fattori di rischio, sono stati creati dei sistemi elettronici di scoring i quali evidenziano secondo criteri 
costanti ed oggettivi tali atteggiamenti. 
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I piani di investimento redatti per le società e talvolta anche per persone fisiche, 

sebbene possano sembrano il frutto di accurati studi di settore per l’allocazione 

vantaggiosa delle risorse, spesso risultano invece come il semplice frutto di uno 

studio dei vantaggi fiscali che si possono trarre dallo sfruttamento dei mercati 

internazionali. La fiscalità, in un’ottica internazionale, può dunque risultare il fattore 

determinante in un processo decisionale di investimento, facendo passare in secondo 

piano altri aspetti di pari importanza. 

Alcune verifiche empiriche hanno constatato inoltre che tale ragionamento può 

essere esteso anche a decisioni molto più considerevoli come ad esempio la scelta del 

paese in cui fissare la sede principale o le affiliate di una società, prendendo come 

metro di misura il trattamento tributario dei vari paesi. É ovvio pensare che, se si 

presenta la possibilità, le società vogliano sfruttare a loro vantaggio tali scelte, 

andando a prediligere quei paesi che permettono di massimizzare i profitti, 

attraverso vantaggi di carattere fiscale.  

Tali meccanismi decisionali sono consentiti dagli ordinamenti sul principio di 

concorrenza fiscale, cioè dall’idea che i soggetti economici in un sistema democratico 

devono poter essere liberi di scegliere le proprie opportunità di investimento. Come 

osservato da alcuni autori, “Esiste, però, oltre all’esigenza di tutelare gli interessi dei 

singoli operatori economici, la necessità di organizzare degli strumenti che 

consentano agli Stati di ostacolare l’uso distorto delle norme in esame e limitare 

quelle iniziative che, poste in essere dichiarando un interesse economico che 

potremmo definire “sano” ed “effettivo”, in quanto tendente ad una più efficiente  

allocazione delle risorse disponibili, nascondendo, in realtà, finalità non secondarie, 

di carattere elusivo o, addirittura, evasivo”26. Da questo si può quindi dedurre che, 

con previsioni di questo tipo, possono essere tranquillamente innescati dei 

meccanismi con cui, gli operatori economici, hanno la possibilità di sfruttare al meglio 

la non collaborazione dei cosiddetti “paradisi fiscali”. 

Con il termine paradiso fiscale si vuole andare ad indicare quel particolare Stato in 

cui viene adottata una tassazione nulla o minima (rispetto a quella a cui sarebbero 

assoggettati nel paese di Residenza.), sui redditi prodotti delle persone fisiche o 

 
26 TOSCANO F. e GRECO F., Il regime fiscale delle operazioni effettuate tra residenti e Società domiciliate 
in paesi a fiscalità privilegiata, Rivista della Guardia di Finanza n. 4, 1995. 
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giuridiche. Non è un caso, appunto, che le principali operazioni di evasione fiscale 

internazionale vengano attuate mediante lo sfruttamento di tali territori, facendo leva 

sul fatto che, tra le altre caratteristiche che ne denotano la vantaggiosità, gli operatori 

possano contare su una rigida segretezza bancaria che gli permette di coprirsi da ogni 

eventuale accertamento o scambio informativo. 

Secondo alcuni economisti questa garanzia di riservatezza rappresenta addirittura 

l’obiettivo primario dei soggetti che si rivolgono a tali paesi, peculiarità molto più 

importante rispetto al vantaggio fiscale che ne possono trarre. 

Infatti, gli stati ad “alta pressione fiscale” (che si contrappongono ai paradisi fiscali) 

non sono infatti posti nelle condizioni di poter comunicare direttamente con le 

banche di tali paesi, poiché esse non offrono nessun tipo di collaborazione 

internazionale ai fini di identificare i flussi finanziari illeciti o i rispettivi soggetti a cui 

questi sono imputabili.  

L’anonimato che viene garantito tramite il ricorso al segreto bancario può aiutare le 

persone sotto numerosi punti di vista: “si può pensare, ad esempio, alla possibilità di 

localizzare dei beni in un paradiso fiscale per sottrarre beni ai propri creditori, per 

frodare dei coeredi o per non pagare gli alimenti al coniuge in caso di divorzio. Si può 

pensare, ancora, alla creazione di “fondi neri”, magari da destinare al pagamento di 

tangenti e, naturalmente, al riciclaggio. Proprio il riciclaggio è una delle ragioni 

principali del ricorso ai paradisi fiscali, considerato che i criminali di tutto il mondo 

hanno la necessita di far perdere le tracce dell’origine illegale dei propri capitali”27.  

L’innegabile necessità, da parte di alcuni operatori economici, di sfruttare tali 

espedienti a proprio favore, ha portato le giurisdizioni di tali paesi ad affermarsi 

sempre di più come mezzi strategici grazie alla loro inviolabilità del sistema bancario 

e finanziario. 

Nello scenario mondiale, a sostegno di tale procedimento, troviamo un vastissimo 

numero di enti societari caratterizzati da forme diverse, utili al confluimento degli 

investimenti in tali paesi mediante lo svolgimento di attività offshore: le Exempt 

 
27 PEZZUTO G., L’utilizzo dei paradisi fiscali ai fini del riciclaggio, il fisco n.47, 2000, p. 13970 e ss. 
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Companies28, International Business Company29 e Protected Cell Companies30 ne 

rappresentano solo alcuni esempi.  

In conclusione, si può dire che se da un lato la globalizzazione ha delineato 

un’evoluzione dei servizi offerti in termini sia quantitativi che qualitativi in un 

vastissimo numero di settori, è opinione assai diffusa che per gli ordinamenti fiscali e 

per i sistemi bancari nazionali questa evoluzione rappresenti una minaccia continua 

su due fronti, soprattutto se accompagnata da una non collaborazione e riservatezza 

da parte dei paesi esteri. 

Il primo problema che ne deriva, consiste nella tendenza dei paesi a spingere i livelli 

di tassazione verso il basso, comportando gli atteggiamenti di trasferimento di cui 

abbiamo precedentemente discusso. Il secondo, è invece rappresentato da tutti quei 

fenomeni di riciclaggio a cui gli stati devono fare fronte per assicurarsi un corretto 

funzionamento dell’economia interna.  

 

1.3.3 I paradisi Finanziari. 

 

Dopo aver illustrato le principali problematiche createsi in seguito 

all’implementazione di una connessa economia internazionale, è giusto ora andare a 

delineare con più precisone le caratteristiche, il funzionamento e i limiti dei “paradisi 

finanziari” i quali si pongono alla base di innumerevoli ostacoli operativi. Nel 

prossimo capitolo userò volutamente tale espressione poiché, come cita Cucuzza, 

“alcuni esperti hanno posto in evidenza come, anziché distinguere i paradisi in 

“fiscali” e “bancari”, sarebbe forse più opportuno e significativo denominarli 

 
28 Sono società che vengono rese esenti dalle imposte sui redditi per mezzo di un provvedimento 
amministrativo emanato nell’ambito di una disciplina normativa specifica. 
29 Una società commerciale internazionale (IBC) è una società offshore fiscalmente neutra, assistita da 
una legislazione societaria semplificata e da una disciplina fiscale favorevole. È costituita ai sensi di 
legge di giurisdizioni diverse da quella in cui è incorporata ed è limitata nel numero di attività che può 
svolgere. Sebbene essa non sia imponibile nel paese di costituzione, una IBC o i suoi proprietari, se 
residenti in un paese che ha regole di "società estera controllata", possono essere ivi tassati. 

30 “Sono un particolare tipo di open-ended investment company (OEICs) che potremmo tradurre con 
il termine di “società a celle protette”. Questo tipo di organizzazione è stato progettato principalmente 
per il mercato assicurativo offshore, e consiste in una singola entità legale i cui beni possono essere 
separati e protetti entro una o più “celle” all’interno della società stessa. Ogni cella è un’entità 
indipendente in grado di operare separatamente da tutte le altre, ma in termini giuridici esiste una sola 
società ed una sola persona giuridica. A livello fiscale per le società a celle si dovranno vedere le 
implicazioni fiscali inerenti alla giurisdizione del paese di origine”, in http://www.ascheri.co.uk/. 
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sinteticamente “paradisi finanziari”, usando un termine onnicomprensivo che faccia 

riferimento alle caratteristiche fondamentali di entrambi”31.  

Come già accennato, le caratteristiche che contribuiscono a rendere tali paesi così 

diversi rispetto a quelli ad alta pressione fiscale sono numerosi: in primis essi 

assicurano ai loro clienti, tramite una ferrea tutela del segreto bancario, la segretezza 

in ambito creditizio, commerciale e soprattutto finanziario nei confronti degli stati 

esteri. Le transazioni operate all’interno di questi territori sono rapide e agevoli 

grazie a degli specifici strumenti legislativi e, inoltre, vengono praticate da soggetti 

economici altamente specializzati. Le autorità giudiziarie estere, anche se disposte di 

espresse richieste, incontrano innumerevoli difficoltà e limiti nel cercare di 

individuare le operazioni messe in atto per conto di soggetti non residenti e la 

conseguente destinazione del denaro movimentato tramite lo svolgimento di 

accertamenti. In ultimo, la tassazione quasi nulla dei redditi di capitale, delle persone 

fisiche e/o societarie, assicura a tali paesi un flusso continuo in entrata di depositi 

monetari, valutari e investimenti ma rappresentano anche un porto sicuro per lo 

svolgimento di operazioni di riciclaggio ed evasione d’imposta.  

La domanda che può sorgere spontanea a questo punto è quali siano le caratteristiche 

economiche e politiche che accomunano tali paesi (ea. Aruba, Barbados, Belize, 

Bermuda, Emirati Arabi Uniti ecc.) tali da aver reso possibile l’instaurarsi e il 

successivo mantenimento di una simile condotta. La risposta può risultare banale ma, 

di fatto, non lo è: tali paesi, avendo esaurito nel tempo le capacità e risorse produttive, 

hanno dovuto ripiegare il proprio potenziale economico su fonti alternative di 

reddito.  

Essi si dimostrarono quindi favorevoli ad ospitare in maniera sicura i capitali 

appartenenti a soggetti residenti in stati con ordinamenti giuridici restrittivi, 

soprattutto in tema di contrasto ai traffici illeciti di denaro. 

Con riferimento, invece, all’aspetto politico, un tale atteggiamento risulta più tutelato 

in territori in cui i Governi (maggiormente di tipo totalitario) siano in grado di 

assicurare una sorta di continuità politica, economica e valutaria. Tale aspetto risulta 

di fondamentale importanza per conferire sicurezza ai clienti che affidano a tali 

 
31 CUCUZZA O., Economia internazionale e criminalità organizzata, Rivista della Guardia di Finanza n.6, 
1996, p.2079 e ss. 
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istituti di credito la gestione dei propri capitali. Assicurando stabilità politica, essi non 

saranno quindi sottoposti al rischio di eventuali cambi direzionali delle norme che, se 

attuati, provocherebbero una radicale modificazione dell’attività di accumulazione e 

impiego di denaro. L’insieme di tutti questi fattori va a creare quindi la situazione 

perfetta per costituire delle società domiciliate che non svolgono, all’interno del 

territorio stesso, nessuna attività concreta (letterbox companies)32 ma che come fine 

ultimo hanno solo quello di impedire eventuali controlli sui flussi finanziari 

movimentati. È inconfutabile, d’altronde, come le società offshore rappresentino una 

fortezza sicura per occultare proventi illeciti poiché non si rischia di incorrere in 

aspettate confische o rogatorie internazionali.  

In definitiva, per citare Pollari, si tratta di “paesi che offrono delle piazze finanziarie 

nelle quali, per precisa scelta politica (o per ragioni di opportunismo economico), 

esistono ordinamenti giuridici permissivi in punto di requisiti minimi richiesti per 

l’apertura di rapporti di credito o di deposito, nonché estremamente refrattari a 

procedure di enforcement dall’esterno sui dati personali dei titolari dei conti. La 

presenza di tali realtà geografiche provoca delle falle nelle strategie di contrasto al 

riciclaggio perseguite dalla comunità internazionale”33. 

Se in origine il segreto bancario fu creato come strumento posto a tutela della privacy 

e degli interessi dei correntisti, ad oggi non si può dire che lo scopo sia il medesimo. 

Esso negli anni è diventato uno strumento di carattere finanziario in grado di 

influenzare le scelte degli investitori internazionali, compresi quelli che ne 

intraprendono di poco lecite: “l’anonimato e la segretezza sono infatti le migliori 

 
32 “Nel 2018 Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno siglato un accordo contenente le 
regole di contrasto alle letterbox companies. Tra le previsioni troviamo: 
- la possibilitá di qualsiasi cittadino europeo di accedere ai dati riguardanti i proprietari effettivi delle 
imprese che svolgono attività d’impresa all’interno dell’Unione europea. 
- la comunicazione di informazioni relative ai beneficiari effettivi dei trust a coloro che dimostrino di 
essere titolari di una posizione giuridica qualificabile come “interesse legittimo”; 
- l’individuazione di criteri stringenti per determinare se un Paese terzo può definirsi a maggior rischio 
di riciclaggio di denaro; 
- il riconoscimento di tutele per coloro che segnalano il riciclaggio di denaro, tra cui vi è il cd. diritto 
all’anonimato; 
- il mantenimento, per gli enti e per le persone soggetti alla direttiva antiriciclaggio, degli obblighi 
rafforzati di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare 
un rischio più elevato di riciclaggio e comunque nei casi di operazioni o rapporti di affari con persone 
politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un Paese terzo al fine di gestire e mitigare 
adeguatamente tali rischi.” Da: IPSOA Contrasto alle letterbox companies: l’UE trova l’accordo. 
33 POLLARI N., L’impresa criminale ed i suoi effetti sui mercati e sugli aggregati macroeconomici, Rivista 
della Guardia di Finanza n.3, 1999, p. 1037 e ss. 
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garanzie per reimpiegare in attività lecite il denaro derivante da una evasione fiscale 

o da attività criminose, permettendo di creare una facciata di legalità e 

trasparenza.”34. 

Preso atto di questo “sfruttamento” del segreto bancario per fini ormai poco limpidi, 

risulta quindi evidente la necessità a livello internazionale di creare una stretta ed 

efficace rete di accordi tra autorità fiscali e giudiziarie.  Questi accordi dovrebbero 

servire alla creazione di una rete adatta allo scambio tempestivo di informazioni in 

modo da disincentivare la diffusione di tali attività criminose. 

Sebbene i nostri anni siano caratterizzati dalla globalizzazione e dall’integrazione 

economica e sociale, ad oggi nei nostri ordinamenti non è ancora stata introdotta la 

previsione secondo cui in la cooperazione tra le Amministrazioni dei vari stati sia 

doverosa e obbligatoria. Questa mancata collaborazione altro non è che il risultato di 

Stati “gelosi” della loro sovranità e poco propensi a cederne una parte per perseguire 

dei comportamenti che andrebbero in primis ad avvantaggiare loro stessi. “La 

collaborazione fiscale internazionale è stata definita dalla dottrina addirittura come 

un “pianeta sconosciuto”. Tale affermazione discende dalla constatazione 

dell’esistenza di una forte competition bancaria, in particolar modo con riferimento 

ai c.d. “paradisi fiscali bancari”. La normativa sul segreto bancario di un Paese si 

trasforma, infatti, come strumento finalizzato all’evasione ed al riciclaggio del denaro 

da parte di un’altra Nazione, posto che il trasferimento di capitali può avvenire, in 

modo estremamente semplice, grazie al processo di globalizzazione dei mercati 

finanziari. Del resto, ciò discende dal diverso fondamento giuridico del segreto 

bancario nei vari paesi e dal diverso contenuto che questo assume in relazione alle 

differenze che caratterizzano il rapporto tra interessi privati ed interessi dello stato 

nei diversi Paesi”. 35 

 

 

 

 

 
34 CERIANA E., Profili internazionali del segreto bancario nell’ottica della lotta all’evasione e al 
riciclaggio del denaro di provenienza illecita, Diritto e pratica tributaria XV, 1994, p.82 e ss. 
35 BAGAROTTO E. M., L’anagrafe dei rapporti di conto non risolve i problemi legati alle verifiche bancarie, 
Corriere Tributario n.36, 2001, p. 2708 e ss. 
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1.3.4 Gli accordi tra Paesi europei. 

 

Sebbene ogni paese sia legittimato ad avere il proprio personale ed indipendente 

modo di agire, delineato a seconda degli interessi nazionali che i legislatori reputano 

maggiormente bisognosi di tutela, in ambito internazionale è possibile tratteggiare, 

nonostante le numerose diversità, una linea di condotta uniforme e applicata 

indistintamente in tutti i paesi presi in esame. Questa “uniformità” è il risultato della 

comune consapevolezza degli stati circa la necessità di creare, a livello internazionale, 

una rete di comunicazione che sia in grado di limitare e disincentivare la criminalità 

organizzata ed i conseguenti meccanismi di sottrazione alla tassazione di un sempre 

maggiore ammontare di fonti di redito.  

I primi passi in questa direzione furono mossi dal Consiglio d’Europa con il piano 

adottato il 28 aprile 199736: esso fu sancito con lo scopo di fronteggiare tutti quei 

 
36 Parlamento Europeo, Piano d'azione contro la criminalità organizzata (7421/97 - C4-0199/97): 
“14. propone dunque che nella lotta alla criminalità organizzata nell'Unione europea: 
- si conferisca priorità al miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri rispetto 
all'armonizzazione, tanto più che si è ben lungi dall'aver esaurito tutte le possibilità di cooperazione 
pratica fra le autorità incaricate dell'applicazione della legge o i tentativi di rendere compatibili fra loro 
gli ordinamenti penali dei paesi dell'Unione europea senza ricorrere a interventi strutturali  
- si persegua comunque l'obiettivo dell'armonizzazione in quei settori in cui il - pieno - ricorso alle 
possibilità di cooperazione tra gli Stati membri non dà risultati soddisfacenti; poiché l'armonizzazione 
è un processo estremamente lungo, in questi settori occorre procedere, a breve e a medio termine, a 
un graduale ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri fissando norme minime; 
15. propone inoltre di sviluppare una stretta cooperazione pratica, in primo luogo con i paesi terzi 
confinanti, che sul modello, ad esempio, della cooperazione baltica dovrebbero eseguire anche 
operazioni comuni sotto la guida di personalità di alto livello; 
16. giudica una grave omissione la mancanza di una definizione della criminalità organizzata poiché 
ciò fa sì che le forme di criminalità contro le quali il piano d'azione si propone di lottare non vengano 
inquadrate in modo preciso e distinte da altre forme di criminalità; 
17. invita il Consiglio a descrivere un concreto quadro di azione anteriormente al varo delle prime 
misure legislative intese a dare attuazione al piano d'azione, così da evitare che negli Stati membri 
continuino a sussistere idee completamente diverse, e quindi opinioni divergenti, sull'esistenza della 
criminalità organizzata; ai fini della definizione, si dovrebbero considerare imprescindibili le 
caratteristiche seguenti: attività pianificata, ripartita e protratta nel tempo che coinvolga più persone 
che commettono singoli reati minori o un grave reato con ingenti importi e un chiaro scopo di lucro 
come motivazione e si prefiggono il trasferimento di profitti illeciti nel circuito economico legale, a 
prescindere dalla effettiva commissione di tali reati; 
18. appoggia, in linea di principio, la costituzione nei singoli Stati membri di un organismo nazionale 
per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, a condizione che ciò non equivalga a 
introdurre un nuovo, pesante livello burocratico bensì una struttura di supporto flessibile, in grado di 
fornire un'assistenza rapida, non burocratica e informale alle autorità nazionali incaricate 
dell'applicazione della legge; 
19. appoggia la stipula di accordi preadesione con gli Stati candidati sulla cooperazione in sede di lotta 
alla criminalità organizzata; rileva che, prima dell'adesione di detti Stati, occorre procedere alla ratifica 
nonché all'efficace e perfetto recepimento degli accordi internazionali determinanti in materia di lotta 
alla criminalità organizzata, compresi tutti i provvedimenti contro il riciclaggio di denaro come le 
raccomandazioni della "Financial Action Task Force on Money Laundering"; 
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paesi che nel tempo avevano adottato un sistema fiscale e bancario “blindato”, tale da 

permettere il propagarsi di crimini economico-finanziari Con questa disposizione si 

volle spingere verso una maggiore collaborazione tra autorità fiscali e giudiziarie dei 

Paesi membri al fine di contrastare l’utilizzo del segreto bancario dei “paradisi 

finanziari” a fini elusivi. 

Un altro traguardo importate su questo fronte fu raggiungo il 26 Novembre 2000 a 

Bruxelles in sede del Consiglio Ecofin, le conclusioni prevedevano: "uno sviluppo 

graduale verso la realizzazione dello scambio di informazioni come base per la 

tassazione dei redditi da risparmio dei non residenti. L'agente pagatore situato in uno 

Stato membro che pratica il sistema dello scambio di informazioni comunica tali 

informazioni alle autorità competenti di tale Stato, che le trasferiscono a loro volta 

alle autorità competenti dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. 

Per raggiungere l'obiettivo della direttiva, vale a dire garantire un'imposizione 

minima effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di interessi, la comunicazione di 

informazioni riveste carattere automatico (…). La comunicazione di informazioni 

deve avvenire almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno 

fiscale del paese dell'agente pagatore durante il quale si è verificato il fatto generatore 

(…). 

Le informazioni raccolte dall'agente pagatore relative all'identità del beneficiario 

effettivo che vengono trasmesse allo Stato del domicilio fiscale sono le seguenti: 

• informazioni di cui alla procedura di identificazione; 

• numero di conto del beneficiario (oppure, qualora non esista, identificazione del 

titolo); 

• identità dell'agente pagatore.”37 

 
20. sollecita la quanto più rapida partecipazione dei responsabili di tali paesi in materia di lotta alla 
criminalità organizzata agli appositi programmi di scambio, formazione e perfezionamento come 
STOP, OISIN, GROTIUS e SHERLOCK; sollecita la messa a disposizione di cospicue risorse destinate alla 
lotta alla criminalità organizzata in detti paesi, nell'ambito del consolidamento delle istituzioni 
democratiche e delle amministrazioni pubbliche degli Stati candidati all'adesione, perseguito 
attraverso il programma PHARE; 
21. suggerisce di accogliere, a latere dei partner transatlantici, anche la Russia, l'Ucraina e la 
Bielorussia nel novero degli Stati con i quali si dovrebbe cooperare più strettamente nel settore della 
lotta alla criminalità organizzata; lo stesso dicasi per gli Stati nei quali si producono ingenti quantitativi 
di stupefacenti destinati al mercato europeo o che fungono da paesi di transito;”. 
37 EUROPEAN COMMISSION, 2312a Sessione del Consiglio- ECOFIN Bruxelles, 26/27 novembre, Press 
Release Database, 2000, in https://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-453_it.htm. 
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Con tale iniziativa si cercò quindi di arginare il problema del segreto bancario 

imponendo lo scambio di informazioni tra Stati appartenenti all’Unione. Aderendo a 

questo trattato, inoltre, i Paesi hanno convenuto nell’avviare, a partire dal 2003, una 

collaborazione più ampia tra Amministrazioni fiscali, prevedendo quindi un completo 

scambio di informazioni per tutti i redditi prodotti dai non residenti. Per permettere 

una miglior applicazione, fu consentito ad alcuni stati particolarmente “restrittivi” di 

utilizzare dei regimi transitori esclusivamente fino al 2010, anno in cui tutti gli Stati 

coinvolti avrebbero dovuto tassativamente adeguarsi al nuovo sistema, permettendo 

la definitiva scomparsa del segreto bancario in Unione Europea. 

Nel 2015, in aggiunta a tali accordi, l’UE predispose dei singoli trattati in tema di 

trasparenza fiscale da siglare con i pesi maggiormente restrittivi in tema di segreto 

bancario (San Marino, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e Monaco), delineando un 

importante passo in avanti nella lotta contro l'evasione fiscale. 

Secondo tali accordi, a partire dal 2017, i sopracitati paesi e gli Stati membri dell'UE 

si impegnarono a scambiarsi automaticamente informazioni sui conti finanziari dei 

soggetti ivi residenti. 

In base a questi accordi, gli Stati membri sono legittimati a ricevere tutte quelle 

informazioni personali e finanziarie (nome, data di nascita, indirizzo, codici fiscale, 

movimento dei conti) circa i loro residenti con conti aperti in tali paesi. È inoltre 

previsto che lo stesso meccanismo venga applicato anche nel senso contrario, in modo 

da permettere ai medesimi stati di ricevere uguali informazioni sui conti detenuti dai 

loro residenti in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE. Questa procedura si allineò 

con lo standard globale definito dall’OCSE in sede G20 per lo scambio automatico di 

informazioni. 

Tali accordi, rappresentano un eccellente esempio di come, attraverso la 

cooperazione internazionale, sia possibile intraprendere azione concrete al fine di 

incentivare la trasparenza globale in materia fiscale, contribuendo alla lotta agli 

evasori fiscali, e fungendo da deterrente per coloro che desiderano nascondere 

reddito e attività all'estero.  
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1.4 Le fonti Normative: L’Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE. 

 

La liberalizzazione delle attività economiche e la globalizzazione hanno ispirato gli 

Stati verso la creazione di numerose collaborazioni, ogni qualvolta una determinata 

fattispecie tributaria necessitasse una regolamentazione univoca. Grazie al lavoro 

svolto dall’OCSE38 e dalle Nazioni Unite, in aggiunta a quello del Consiglio d’Europa e 

dalla Comunità Europea, oggigiorno queste collaborazioni vengono stipulate sulla 

base di “clausole-tipo” delineate ad hoc al fine di ridurre i fenomeni di doppia 

imposizione ed evasione fiscale.  

In tema di segreto bancario e scambio di informazioni, risultano estremante rilevanti 

le clausole contenute nell’articolo 26 del modello “Standard for Automatic Exchange 

of Financial Account Information” elaborato in sede OCSE. 

In tale modello, non sono redatte specifiche e dettagliate modalità di attuazione 

dell’assistenza tributaria internazionale, ma sono riportati solo i principi base in tema 

di scambio di informazioni che i Paesi sono tenuti a rispettare per la stesura delle 

proprie leggi. Questa scelta di contenuto è stata adottata con la speranza che tali 

regole venissero applicate nel maggior numero di Paesi possibile, prevedendo quindi 

una maggior libertà di azione alle autorità degli stati stessi. 

Il citato articolo 26 ha subito negli anni rilevanti modifiche: le prime apportate nel 

1977 e le successive nel 2000, 2005 e 2012. 

Nella sua originale versione del 1963 tale articolo appariva nettamente diverso sotto 

molti punti di vista e i cambiamenti più radicali risultano proprio quelli apportati con 

la versione del 2005: con essi si è cercato , da un lato, di rendere più facile ed 

accessibile lo strumento della cooperazione internazionale al fine di combattere i 

fenomeni di doppia imposizione, evasione ed elusione, e dall’altro si è tentato invece 

di minimizzare la possibilità che i giudici nazionali, avendo libera interpretazione, 

potessero dare all’articolo 26 l’errato significato.  

 
38 L’OCSE è un’organizzazione istituita a Parigi con la Convenzione sull'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ha come obiettivi la promozione di politiche per: 
• realizzare i più alti livelli di crescita economica sostenibile e di occupazione nei Paesi membri, 
favorendo gli investimenti e la competitività e mantenendo la stabilità finanziaria;  
• contribuire allo sviluppo dei Paesi non membri; 
• contribuire all’espansione del commercio mondiale su base non discriminatoria in linea con gli 
obblighi internazionali. 
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Per far ciò, la prima modifica fu apportata alla regola secondo cui (nell’ex articolo 26) 

le informazioni che venivano trasmesse tra le autorità dei pesi contraenti potessero 

essere usate solo ed esclusivamente al fine di applicare le disposizioni della 

convenzione o quelle della legge fiscale interna, a patto che queste ultime fossero 

conformi alla convenzione (c.d “narrow exchange information clause”).  

A seguito delle modifiche, fu esteso il range degli obiettivi in cui lo scambio di 

informazioni potava essere applicato: le informazioni non dovevano più essere usate 

solo ai fini dell’attuazione degli obiettivi previsti dal trattato ma, d’ora in poi, si poteva 

ricorrere allo scambio di informazioni anche per qualsiasi obiettivo interno, al fine di 

agevolare le autorità preposte nel loro lavoro di prevenzione di frodi ed evasione 

internazionale. Tale possibilità fu introdotta con la clausola c.d “extensive exchange 

information clause” secondo cui appunto ogni stato è ad oggi in grado di usufruire 

liberamente delle informazioni ottenute, anche per fini interni, a patto che la 

tassazione che tali leggi impongono non sia contraria alla Convenzione. In 

quest’ottica, si è passati quindi volutamente dal termine “conformi” a “non contrarie” 

in modo da poter rendere applicabile tale istituto ad ogni casistica possibile, tanto che 

l’articolo 26 stabilisce ora che “lo scambio di informazioni non viene limitato 

dall’articolo 1”.  

La seconda grande modifica apportata riguardò il contenuto delle informazioni: 

inizialmente potevano essere scambiate solo indicazioni riguardati le tasse incluse 

nell’articolo 2 del modello OCSE, e lo stato richiesto non era tenuto a concederle se 

esse fossero state escluse dalla sfera di applicazione del trattato. Successivamente alle 

nuove disposizioni, l’assistenza tributaria fu estesa, oltre che nei confronti dei 

soggetti residenti in stati terzi, anche dal punto di vista oggettivo tanto da prevedere 

che: “lo scambio di informazioni concerne tasse di ogni genere e denominazione 

prelevate dagli Stati contraenti, o dalle loro suddivisioni politiche o autorità locali”39. 

L’ultima modifica apportata a tale articolo e al relativo commentario risale al 2012, 

con lo scopo di attribuire maggiore effettività alle disposizioni convenzionali sullo 

scambio di informazioni. In particolare, la seguente disposizione viene aggiunta al 

paragrafo 2 dell’art. 26: “In deroga a quanto precede, le informazioni ricevute da uno 

Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni 

 
39 In questo modo si rese possibile l’assistenza internazionale anche in ambito della fiscalità indiretta. 
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possono essere utilizzate per tali altri scopi ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati e 

l'autorità competente dello Stato fornitore autorizza tale uso”. 

Tale modifica consente quindi alle autorità competenti degli Stati Contraenti di 

utilizzare le informazioni ricevute per scopi anche differenti rispetto a quelli indicati 

nel secondo paragrafo, a condizione che l’utilizzo sia consentito da entrambe le 

legislazioni degli Stati Contraenti e dallo Stato richiesto.  

Per quanto riguarda il Commentario dell’art. 26, esso già prevedeva una disposizione 

similare, ma applicabile solo in via opzionale.  Successivamente alle modifiche si andò 

a ridefinire l’interpretazione dello standard di “prevedibile rilevanza” e 

dell’espressione “fishing expedition” ivi contenute.  

Il nuovo paragrafo del Commentario, con riguardo alle “fishing expedition”, ha 

constatato che una richiesta di informazioni in cui non vengono indicate le generalità 

del soggetto (nome, indirizzo) sotto indagine o vengono comunicate in un formato 

diverso da quello standard, non costituisce una “fishing expedition”. Tuttavia, lo Stato 

richiedente tali informazioni deve essere in grado di fornire sufficienti dati in modo 

da consentirne comunque l’identificazione.  

Con riferimento invece allo standard di “prevedibile rilevanza”, il quale consente la 

massima estensione allo scambio di informazioni senza però sfociare nella “fishing 

expedition”, il commentario ha chiarito che tale richiesta può essere considerata 

valida sia nel caso in cui riguardi un singolo contribuente, sia un gruppo di 

contribuenti.  

“Nel caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un gruppo di contribuenti non 

identificati individualmente, al fine di evitare che essa sia considerata “fishing 

expedition”, è necessario che lo Stato richiedente fornisca:  

1. una dettagliata descrizione di tale gruppo di contribuenti;  

2. una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta 

di informazioni;  

3. un’illustrazione della disciplina legislativa applicabile;  

4. le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti per cui si è proceduto 

alla richiesta di informazioni non è compliant alla legge;  

5. la dimostrazione che le informazioni richieste “would assist in determining 

compliance by the taxpayers in the group”.  
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Inoltre, il Commentario all’art. 26 (paragrafi 10.4 - 10.6) prevede la possibilità per gli 

Stati Contraenti di stabilire limiti temporali entro i quali fornire le informazioni 

richieste, al fine di migliorare gli aspetti procedurali dello scambio di informazioni.”40. 

 

1.4.1 Art. 26: i paragrafi nel dettaglio. 

 

Dopo questo breve riepilogo delle modifiche apportate nel corso degli anni a tale 

articolo, risulta ora necessaria un’analisi più dettagliata dei vari paragrafi che lo 

compongono, in modo da avere una visione più chiara di come tale convenzione regoli 

l’istituto dello scambio di informazioni tra Stati in un contesto internazionale. 

Il primo paragrafo dell’articolo 26 sancisce che: “le autorità competenti degli Stati 

contraenti si scambiano le informazioni che sono prevedibilmente rilevanti per 

l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione o per l'amministrazione o 

l'applicazione delle leggi nazionali in materia di imposte di ogni tipo e descrizione 

imposte per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o autorità 

locali, nella misura in cui la loro tassazione non è contraria alla convenzione. lo scambio 

di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2”41. 

Con tale ultima versione, le informazioni che possono essere scambiate non devono 

più avere come requisito quello della “necessità” ma, ad oggi, sono trasmissibili 

indifferentemente tutti i dati che concernono uno specifico contribuente o, allo stesso 

modo, informazioni di carattere generale, anche se non specificatamente correlate 

alla sua situazione.  

Il criterio che deve essere rispettato è pertanto quello della prevedibile rilevanza, così 

facendo viene ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 26 e, di conseguenza, 

l’obbligo degli Stati di prestarsi reciproca assistenza in ambito tributario. Bisogna 

comunque ricordare che, anche se il primo paragrafo amplia la sfera di applicazione, 

non è comunque diritto degli Stati richiedere informazioni in nessun modo rilevanti 

ai fini delle indagini su un contribuente.  

 
40 VALENTE P. e VINCIGUERRA L., Scambio di informazioni, profili applicativi nelle verifiche, Milano, 
Ipsoa, 2013, p.31 e ss. 

41 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.1. 
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Accanto a questo primo obbligo, troviamo un’altra regola di carattere generale 

inserita nel secondo paragrafo, la quale stabilisce che “qualsiasi informazione ricevuta 

ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente deve essere trattata in modo segreto 

allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi delle leggi nazionali dello Stato”42. 

Tale principio di segretezza è stato negli anni reso meno limitativo poiché, nella prima 

versione, non veniva concessa la comunicazione se non alle sole autorità incaricate 

dell’accertamento. Con il tempo, in ragione della crescente importanza attribuita alla 

cooperazione tributaria, si è arrivati a constatare la necessità di rendere tale 

riservatezza meno restrittiva tant’è che, attualmente, suddette informazioni sono 

equiparate a qualsiasi altro dato acquisito nell’ambito delle indagini fiscali e perciò 

liberamente circolabili sulla base delle leggi interne dello Stato assistito.  

Con tale previsione si è quindi previsto che le restrizioni poste per consentire la 

confidenza, la privacy e la rispettiva protezione del contribuente sia variabile a 

seconda della legislazione fiscale del Pese richiedente. In linea generale si può dire 

che: a parte per alcune eccezioni come ad esempio la Danimarca in cui anche i 

giornalisti hanno accesso ai dati ottenuti dall’Amministrazione finanziaria, tutto il 

resto gli Stati coinvolti hanno uno standard di tutela della riservatezza delle 

informazioni acquisite in ambito di accertamenti decisamente elevato.  

Ciò nonostante, al fine di assicurare una tutela minima al soggetto sotto indagine, il 

paragrafo due dell’articolo 26 sancisce che le informazioni “possono essere comunicate 

soltanto a soggetti o ad autorità che abbiano relazioni con l’imposizione, nonché a 

persone con funzione di supervisione dell’applicazione della legislazione fiscale”43, a 

prescindere da qualsiasi altra disposizione prevista dalla legislazione nazionale. 

Inoltre, a maggior tutela del contribuente, l’articolo impedisce che le informazioni in 

possesso di queste autorità siano utilizzate per scopi estranei alle indagini, ne è quindi 

severamente vietato l’uso per fini in contrasto con la convenzione o comunque non 

fiscali. Tale ultima previsione può essere arginata solo nel caso in cui gli Stati 

contraenti non siano contrari ad un uso diverso, in accordo con l’ultima frase di detta 

disposizione la quale stabilisce che le autorità o le persone coinvolte “potranno 

comunicare le informazioni nel corso di procedimenti giudiziari o in sentenze”. La 

 
42 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.1. 
43 Cfr. OECD, Commentary on Article 26, punti 12-12.1. 
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Normativa OCSE, come già ribadito, contiene solo le linee giuda a cui gli Stati devono 

attenersi per la costituzione delle loro personali norme nazionali, ragion per cui ogni 

Stato è poi libero di applicarle nella qual si voglia maniera. Per tale ragione, stati quali 

la Germania, Francia, Lussemburgo e Spagna si sono riservati la possibilità di non 

seguire alla lettera il secondo punto dell’articolo 26 tanto da sostituire l’espressione 

“che abbiano relazione con l’imposizione” con “che sono incaricati dell’imposizione”, 

andando di conseguenza a restringere il campo di applicazione.  

In conclusione, si può dire che questo meccanismo di scambio tra Stati avviene 

facendo affidamento sulla buona fede e corretta condotta degli Stati richiedenti 

assistenza, poiché nessuno può assicurare che essi non attueranno il cosiddetto 

‘’scambio triangolare” inviando a loro volta tali informazioni ad un Paese terzo. 

Questa pratica è assolutamente vietata dall’articolo 26 poiché si andrebbe contro 

l’obbligo di segretezza che la disposizione sancisce ma, come appena ribadito, 

nessuno può assicurare la buona fede delle Amministrazioni Finanziarie straniere, gli 

Stati possono fare affidamento solo sul comportamento mantenuto da queste ultime 

in passato. 

Accanto a questi primi due paragrafi in cui si delinea in maniera generale il tipo di 

informazioni potenzialmente trattabili e il carattere confidenziale con cui tale 

strumento deve essere esercitato, nelle parti successive dell’articolo 26 troviamo 

invece quelli che sono i limiti imposti a tale iniziativa.  

L’Art. 26.3 stabilisce appunto che: “in nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 

devono essere interpretate in modo da imporre a uno Stato contraente l'obbligo di: 

1) attuare misure amministrative in contrasto con le leggi e le pratiche amministrative 

di quello o dell'altro Stato contraente; 

2) fornire informazioni che non sono ottenibili ai sensi delle leggi o nel normale corso 

dell'amministrazione di quello o dell'altro Stato contraente; 

3) fornire informazioni che rivelerebbero segreti commerciali, industriali o 

professionali o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine 

pubblico.”44 

 
44 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.1. 
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Nel caso in cui una di queste tre ipotesi venisse a crearsi, l’obbligo di collaborazione 

previsto dal primo paragrafo si tramuterebbe in una semplice facoltà dello Stato 

richiesto: quest’ultimo ha la piena facoltà di decidere, facendo le dovute 

considerazioni, se collaborare o meno.  

Con riguardo alle modalità secondo cui un’Amministrazione Finanziaria dovrebbe 

reperire le informazioni richieste da uno Stato straniero, sono state apportate negli 

anni diverse modifiche: inizialmente si ritenne che l’Amministrazione che prestava 

assistenza non avrebbe dovuto procedere a ispezione o investigazioni speciali al fine 

di soddisfare tali richieste, a meno che non vi fosse la medesima esigenza a fini di 

tassazione interna. Tali istituti, secondo questa disposizione, erano quindi legittimati 

a comunicare solo i dati già in possesso delle autorità fiscali o che, in caso contrario, 

potevano essere acquisiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, tramite le 

procedure abituali. In seguito alle prime modifiche apportate nel 1977, tale 

disposizione fu modificata e, ai sensi del commentario, se ne deduce che le autorità 

fiscali dei Paesi contraenti hanno l’obbligo di utilizzare a favore dello Stato 

richiedente tutti i mezzi a disposizione per reperire le informazioni richieste, proprio 

come se agissero a fini di tassazione interna.  

La regola in oggetto è stata introdotta nell’articolo 26 al paragrafo quarto, il quale 

stabilisce espressamente che “Se uno Stato contraente richiede informazioni ai sensi 

del presente articolo, l'altro Stato contraente utilizza le misure di raccolta delle 

informazioni per ottenere le informazioni richieste anche se tale altro Stato potrebbe 

non aver bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella 

frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3, ma in nessun caso tali 

limitazioni devono essere interpretate per consentire ad uno Stato contraente di 

rifiutarsi di fornire informazioni unicamente perché non ha un interesse interno per tali 

informazioni”45.  

In aggiunta a tale disposizione, l’articolo 26 al punto 19.9 stabilisce che nel caso in cui 

ci sia una forma di difformità tra le regole sancite dal paragrafo 26.4 e la legislazione 

interna di un qualsiasi Paese membro dell’OCSE, se lo desidera esso è legittimato a 

sostituire il paragrafo 4 con il testo seguente: “Al fine di effettuare lo scambio di 

 
45 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.1. 
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informazioni come previsto al paragrafo 1, ciascun Stato sottoscrittore dovrà adottare 

le misure necessarie tra cui la legislazione interna, le disposizioni amministrative o la 

regolamentazione, volte a garantire che l'autorità competente disponga di poteri 

sufficienti ai sensi della propria legislazione nazionale per ottenere le informazioni 

destinate allo scambio, indipendentemente dal fatto che lo Stato contraente abbia 

bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali”46. 

Secondo questa nuova interpretazione, ogni Paese è dunque obbligato a prestare 

assistenza utilizzando la medesima prassi che sarebbe applicata dallo Stato stesso in 

ordine dei propri interessi e non può, in alcun modo, rifiutarsi di farlo sulla base di 

ragioni di diritto nazionale, a meno che non si presentino le tre ipotesi contenute nel 

paragrafo 3 precedentemente descritte. Un'altra ipotesi al cui verificarsi tali dati non 

possono essere trasmessi avviene nel caso in cui lo Stato richiesto, per dare 

esecuzione alla richiesta, debba assicurare un livello di assistenza maggiore rispetto 

a quello che sarebbe a sua volta garantito dal Paese richiedente. Scopo della 

condizione di reciprocità è impedire che i Paesi contraenti possano godere di un 

incremento dei poteri di accertamento di cui ordinariamente dispongono, traendo 

vantaggio dal sistema informativo di sistemi tributari dotati di una maggiore 

organizzazione ed efficacia.  

Di conseguenza, lo stato richiesto è obbligato a mettere a disposizione soltanto quelle 

misure cui lo Stato richiedente, a parti invertite, potrebbe ricorrere in base alla 

propria legislazione e/o prassi amministrativa: se la struttura dei sistemi informativi 

di due Stati contraenti è molto differente lo scambio risulterà alquanto limitato, se 

non addirittura inesistente. 47 

È proprio a causa di questa limitazione che Paesi dotati di ampi poteri di indagine, 

come ad esempio la Francia, non vi ricorrono in favore di Stati come la Germania o il 

Belgio per citarne alcuni che, al contrario, in questo ambito hanno capacità ridotte. 

Sempre in tema di limitazioni, risulta necessario per concludere il discorso, riportare 

anche il quinto paragrafo dell’articolo 26 il quale ribadisce che “In nessun caso le 

disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate in modo da consentire a uno 

 
46 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.16. 
47 PERSANO F., La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni: il caso dello scambio di 
informazioni in materia tributaria, Torino, G. Giappichelli, 2006. 
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Stato contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni esclusivamente perché detenute 

da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce 

in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono a interessi proprietari di una 

persona”48. 

Il commentario, in riferimento a tale paragrafo, precisa che il semplice status di banca 

o ente non è di per sé una ragione valida per permettere il non scambio di 

informazioni tra Amministrazione Finanziarie. L’attenzione deve essere posta 

pertanto non sulla provenienza di tali dati ma sulla natura dei dati stessi, e il loro 

specifico contenuto.  

In conclusine, per dare una più chiara rappresentazione di quanto appena detto, 

appare interessante il quadro riepilogativo sotto riportato. Dal momento che i primi 

due paragrafi dell’Articolo 26 sono meramente introduttivi all’argomento e ne 

delineano semplicemente le caratteristiche principali, nella schematizzazione 

verranno chiariti solo i concetti più difficili e talvolta macchinosi introdotti dai 

paragrafi 26.3, 26.4, 26.5. 

 
48 OECD COUNCIL, Update to article 26 of the OECD model tax convention and its commentary, 17 luglio 
2012, p.2. 
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TABELLA 3. Modifiche all’art. 26 del Modello di Convenzione OCSE.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 GUGLIELMI S., Scambio di informazioni: modifiche al Modello di Convenzione Ocse, Fiscalità 
internazionale, sviluppi internazionali, 2005, p.45 e ss. 
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II)    IL SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA: TRADIZIONE, 

EVOLUZIONE E IL CASO CHE NE DETERMINÓ LA SVOLTA. 

 

SOMMARIO: 2.1 Le origini e la nascita del segreto bancario in Svizzera. – 2.1.1 Il 

rafforzamento del segreto bancario svizzero e l’adozione della prima legge bancaria . – 2.1.2 

il segreto bancario dopo la Seconda guerra mondiale. – 2.2 Il cambio di rotta ticinese: il caso 

UBS. – 2.2.1 La testimonianza di Birkenfeld e la difesa di Branson. – 2.2.2 Il rapporto PSI del 

2008 e la multa da 780 milioni di dollari. – 2.2.3 I primi accordi, l’inizio del crollo del segreto 

bancario svizzero e la chiusura del caso. – 2.2.4 L’ Accordo FATCA. 

 

Nonostante la notorietà ed il carattere controverso che contraddistingue la storia del 

segreto bancario svizzero, tale istituto rimane ad oggi ancora in gran parte 

inesplorato. Il mantenimento ed il rafforzamento di tale segretezza ha rappresentato 

uno dei principali obiettivi delle autorità svizzere nel corso del ventesimo secolo, 

fintanto da esercitare un'influenza sostanziale sulla Politica nazionale ed estera di tale 

Paese.  

Questo orientamento politico dimostra che, al contrario di ciò che emerge 

dall'opinione popolare, l'istituzione della segretezza nelle banche svizzere non 

nacque dal desiderio di proteggere i fondi depositati dalle vittime della persecuzione 

Nazista ma, piuttosto, aveva origini sostanzialmente diverse. 

Questo argomento risulta ad oggi ancora fonte di opinioni contrastanti e accesi 

dibattiti soprattutto a livello Internazionale poiché, come ampiamente discusso nel 

primo capitolo, tale comportamento crea numerose tensioni ed ostilità a causa delle 

limitazioni che impone agli alti Stati. Le prime tensioni risalgono infatti a molti anni 

fa, in particolare durante e dopo la Seconda guerra mondiale, quando tra la Svizzera 

e gli Stati Uniti si accesero i primi pareri contrastanti. 

 

2.1 Le origini e la nascita del segreto bancario in Svizzera. 

 

Nonostante l’assenza di norme cantonali o federali, le banche svizzere hanno da 

sempre mostrato una propensione verso la protezione delle informazioni dei clienti 

poiché convinte che la garanzia di riservatezza fosse un attributo importante in grado 

di influenzare fortemente la scelta delle persone riguardo la banca cui affidarsi. Anche 
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le istituzioni dei paesi vicini come ad esempio Austria, Belgio e Lussemburgo hanno 

da tempo promesso riservatezza ai propri clienti ma, nessuno di questi, ha eguagliato 

il successo della Svizzera. 

Già trecento anni fa tali banche, usate come mezzi finanziari dai re Francesi, avevano 

maturato una certa discrezionalità e, la successiva diffusione nell'area internazionale, 

ha semplicemente rafforzato la loro necessità di mantenere e talvolta rafforzare tale 

privacy.  

A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, la pratica del segreto bancario si è di 

conseguenza radicata nell'attività delle banche svizzere e traeva la propria 

legittimazione ad esistere non da una raccolta di leggi ma, piuttosto, da un 

comportamento consuetudinario che si protraeva ormai da tempo. Sebbene in quegli 

anni esistessero delle leggi generali che potevano essere utilizzate come base legale 

per tale strumento, esse furono adottate solo in pochi cantoni50 e, nei rimanenti, tale 

strumento rimase per molto tempo ancora non regolamentato. 

Il segreto bancario, sebbene già da tempo radicato nella politica bancaria svizzera, 

cominciò a crescere di importanza in questi anni, in conseguenza ad un generalizzato 

aumento della tassazione delle classi benestanti nei principali paesi europei. Nel 1901 

in Francia, ad esempio, il Governo attuò una manovra che inasprì la tassazione 

sull’eredità e, allo stesso tempo, stava già pianificando l’introduzione negli anni 

seguenti di una tassa che andasse a colpire i redditi che superavano una certa soglia. 

In mancanza di un potere industriale e commerciale comparabile, le banche svizzere 

non avrebbero potuto in alcun modo competere con piazze finanziarie come quella di 

Londra, Parigi, o Berlino. Tuttavia, i membri dei circoli bancari svizzeri ben presto 

realizzarono che l’aumento della tassazione in atto nei diversi paesi gli stava offrendo 

in realtà una possibilità interessante: quella di attrarre nel proprio territorio i capitali 

appartenenti a soggetti stranieri che cercavano di eludere in qualsiasi maniera 

l’esorbitante tassazione interna che veniva applicata nel rispettivo paese. 

In questo contesto, l’importanza del segreto bancario che fino a quel momento era 

praticato e adottato in Svizzera solo a fini interni, raggiunse un livello superiore e 

delineò l’inizio di un nuovo capitolo di storia per le banche elvetiche.  

 
50 I cantoni Svizzeri, attualmente 26, rappresentano gli stati federali in cui la Svizzera è divisa. Ognuno 
di essi è dotato di un personale ed individuale governo, parlamento e costituzione.  
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Secondo l’opinione dei soggetti che già lavoravano all’interno di tale ramo infatti, il 

segreto bancario dopo tale cambiamento generalizzato smise di essere considerato 

come un semplice strumento con funzioni interne di tutela nei confronti dalle autorità 

fiscali nazionali, ma divenne invece un mezzo di attrazione di capitali stranieri in 

Svizzera e quindi una risorsa importante in ambito di competizione internazionale. 

Per far conoscere ad un numero sempre maggiore di soggetti stranieri tale 

vantaggioso riserbo, gli istituti bancari avviarono in questo periodo una campagna 

propagandistica nei paesi vicini, esaltando i vantaggi della Svizzera come paradiso 

fiscale, sperando di attirare così un crescente numero di correntisti. Ad esempio, una 

circolare pubblicitaria distribuita in Francia nell’ottobre 1910 citava, nei confronti del 

segreto bancario tali parole: "ci consente di gestire con la massima discrezione i titoli 

affidati alla nostra assistenza dai clienti esteri". 

Tale campagna, raggiunse in poco tempo un livello di intensità tale che il ministro 

svizzero dell'Economia si sentì in dovere di diminuire la portata di tale messaggio, 

poiché timoroso di possibili misure di ritorsione da parte dei governi stranieri, 

soprattutto in un periodo come quello in cui ci si ritrova caratterizzato da forti 

tensioni politiche che di li a poco fecero infatti scoppiare la Prima guerra mondiale. 

Tale avvenimento rappresentò un punto di svolta nella storia finanziaria Svizzera e 

questo avvenne perché il conflitto mondiale innescò nella maggior parte dei paesi 

Europei un lungo periodo caratterizzato da successioni politiche e finanziarie che 

inevitabilmente portarono a crisi monetarie, nonché ad un massiccio aumento delle 

imposte. Con tali presupposti divenne inevitabile che il capitale straniero (in 

particolare francese, tedesco, italiano e austriaco) si riversasse interamente nelle 

banche svizzere, attratto principalmente dalla protezione offerta dalla solidità del 

Franco svizzero, resa possibile dalla stabilità politica del paese che rimase neutrale 

nel conflitto e in ultimo, ma non meno importante, dal segreto bancario che tutelava 

ogni operazione attuata dai correntisti. 

Grazie all’ingente afflusso di capitali di cui le banche goderono in questi anni, esse 

furono protagoniste di un decollo mai visto prima e si posizionarono ai primi posti 

nella gerarchia bancaria mondiale. Da quel momento, la Svizzera divenne un centro 

finanziario internazionale, un rifugio sicuro per il capitale straniero e di conseguenza 
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portò il segreto ad essere l’aspetto fondamentale, se non il principale, che legò la 

finanziaria elvetica a diversi altri paesi.  

Tali legami però, non sempre vennero valutati positivamente dalle autorità Straniere 

tant’è che, in molte occasioni, di fronte al massiccio emigrare di capitale nazionale a 

favore del paradiso fiscale svizzero, gli Stati confinanti cercarono di arginare il 

problema imponendo dei limiti, soprattutto negli anni successivi alla Prima guerra 

mondiale. I governi della Francia e del Belgio, ad esempio, i quali rientravano tra i 

Paesi “svuotati” dai propri capitali, erano decisamente più preoccupati dei fondi 

tedeschi poiché, anch’essi destinati con il tempo a passare completamente al paradiso 

fiscale, si rischiava che non fossero sufficienti a coprire le spese di guerra cui era 

obbligata secondo il trattato di Versailles. 

Spinti da tale paura, nell’immediato dopoguerra tali paesi si adoperarono per la 

creazione di svariate misure per prevaricare le autorità Svizzere e per impedire l’uso 

del segreto bancario da parte delle istituzioni finanziarie. 

Il loro obiettivo era quello di ottenere dal sistema elvetico un numero di informazioni 

il più precise possibili sull'identità di alcuni detentori di capitale, nella speranza di 

poter esercitare nei loro confronti delle pressioni o, talvolta, per intraprendere anche 

delle azioni legali, tentando apertamente di scoraggiare quindi il trasferimento di 

capitali verso la Svizzera. 

Nonostante le pressioni, le autorità Svizzere si sono ripetutamente e con successo 

rifiutare tassativamente di prestarsi a tale collaborazione a favore dei i Paesi vicini, 

andando a mantenere quindi quel punto di forza che gli aveva permesso di ottenere 

la posizione di successo che ormai da anni ricopriva. Tale comportamento 

inamovibile non fu però privo di conseguenze, come dichiarò anche il Consiglio 

Federale in una delle sue riunioni: “in diversi paesi… ci sarà un profondo risentimento 

contro la Svizzera a causa di questo atteggiamento” 51. Nonostante questo, nella stessa 

seduta egli ha proseguito dicendo che qualsiasi accordo volto all’ identificazione 

anche di pochi proprietari esteri che hanno affidato alle banche svizzere i propri beni, 

lo costringerebbero ad “andare fino alla fine nella sospensione del segreto bancario, 

forzando così le banche a fornire informazioni (…) l'importanza dell'attività bancaria 

 
51 Archivio federale, Verbale della riunione del Consiglio federale del 21 marzo 1924, E 1004.1, Berna, 
21 marzo 1924. 
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per l'economia svizzera richiede la massima prudenza fintanto che le misure contro 

l’evasione fiscale sono permesse. Questo è il motivo per cui l'Associazione svizzera 

dei banchieri ha deciso di respingere rigorosamente qualsiasi misura per combattere 

questa evasione "52. 

 

2.1.1 Il rafforzamento del segreto bancario svizzero e l’adozione della prima 

legge bancaria. 

 

A partire dalla seconda metà del 1931 e nel corso degli anni successivi, nel Paese si 

verificò la peggior crisi bancaria di tutta la storia Svizzera. Delle otto banche principali 

presenti nel paese in quel tempo, una fallì e un’altra restò in piedi solo grazie ad una 

ingente iniezione di liquidità da parte dello stato federale mentre, le restanti, 

subirono solo una riorganizzazione interna. La successione di tali eventi face si che 

l'elaborazione di un la legge bancaria da parte della Confederazione svizzera diventò 

una questione di primaria urgenza, essa inoltre, si rese necessaria anche per calmare 

gli animi dei cittadini in rivolta contro il sistema bancario. I movimenti operai e 

agricoli pretesero un maggiore controllo sul settore finanziario al fine di proteggere i 

risparmi delle classi inferiori e medie e, allo stesso tempo, chiesero un controllo più 

stretto sui capitali esportati i quali, venendo trasferiti di nuovo all’estero, stavano 

provocando un crescente rialzo dei tassi di interesse. Il Consiglio federale, spinto da 

questa pressione popolare e dalle enormi difficoltà che le istituzioni finanziarie 

stavano passando, nel gennaio del 1933 decise di formulare una legge bancaria in 

grado di regolamentare in maniera puntuale l’attività finanziaria svizzera. La prima 

bozza redatta nel febbraio dello stesso anno conteneva numerosi articoli ma, il più 

importante fra tutti, risultò quello sul segreto bancario. A differenza degli altri, il 

contenuto di tale articolo mise tutti d’accordo fin da subito e per questo non fu né 

modificato né revisionato nemmeno una volta (se non nella forma) nelle varie bozze 

successive tant’è che, il futuro articolo 47 della legge bancaria votata dal parlamento 

svizzero nel novembre 1934 fu mantenuto sostanzialmente identico alla sua bozza 

originale redatta nel febbraio dell’anno precedente. 

 
52 Archivio federale, Verbale della riunione del Consiglio federale del 21 marzo 1924, E 1004.1, Berna, 
21 marzo 1924. 
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L’articolo 47 della legge bancaria sancì che: la violazione del segreto bancario da parte 

dei soggetti impiegati nelle istituzioni bancarie nei confronti delle informazioni a loro 

depositate, rappresentava un reato criminale punibile con sanzione pecuniaria o, nei 

casi più gravi, con la reclusione fino a 6 mesi. Tale articolo specificò inoltre che, in 

linea di principio, tale violazione doveva essere perseguita automaticamente dalle 

autorità giudiziarie anche se la parte danneggiata non avesse fatto espressamente 

causa.  

L’adozione da parte della Federazione Svizzera di una regolamentazione ufficiale 

segnò un passo molto importante per la storia di questo paese, essa apportò un 

considerevole rafforzamento allo strumento del segreto bancario e fu la prima volta 

nella storia che tale pratica ottenne una chiara e concreta base legislativa. 

Secondo tale artico, questo istituto non era più assoggettato al diritto civile ma, al 

contrario, fu spostato sotto la tutela del diritto penale. Riconoscendo che la tutela 

della segretezza era nell'interesse pubblico, lo stato in un certo senso conferì a tale 

pratica lo stato di pubblica utilità. Con la sua adozione legislativa del 1934, la Svizzera 

divenne di gran lunga uno dei più importanti tra i paesi protetti, soprattutto sotto il 

punto di vista di segretezza bancaria e questo ovviamente sollevò non pochi dubbi e 

opinioni contrastanti. 

Per i gruppi di opposizione infatti, tali disposizioni furono un completo fallimento 

poiché migliorarono la capacità dei clienti delle banche di proteggere la propria 

identità, nascondere i redditi ed eludere le tasse. I sostenitori della riforma ritennero 

invece che un eventuale blocco delle disposizioni sul segreto bancario di cui 

all'articolo 47 avrebbe danneggiato la fiducia riposta nelle banche elvetiche da parte 

dei correntisti internazionali e, allo stesso tempo, gli avrebbe fatto perdere il sostegno 

necessario per le proprie iniziative. Al fine di evitare ciò i legislatori decisero appunto 

di porre la soluzione nel mezzo: incaricando la supervisione diretta delle banche 

svizzere al governo federale si cercò di convincere e rassicurare i correntisti che una 

crisi bancaria simile a quella degli anni 30 non sarebbe più accaduta e, dall’altra parte, 

rendendo la divulgazione delle informazioni dei clienti un crimine federale ha 

protetto la riservatezza dei correntisti mantenendo il segreto bancario. In 

conclusione, si può dire quindi che si è cercato di creare una legge bilanciando il 
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diritto costituzionale alla privacy di un individuo con i legittimi diritti informativi 

della società e di terzi.  

Sebbene coloro che hanno contribuito alla stesura della legge del 1934 abbiano 

mantenuto una ferrea posizione in tema di segreto bancario, questo non vuol dire che 

allo stesso tempo non si siano occupati del problema che tale fa sorgere: la rigorosa 

applicazione del segreto bancario può dare potere alle persone che desiderano 

impegnarsi in attività finanziarie illegali. 

La Svizzera su tale punto ha reagito imponendo alle banche l’identificazione dei 

propri clienti e dei beneficiari finali, creando in tal modo delle eccezioni alla 

protezione garantita del segreto bancario sia nelle leggi civili che penali. In tal senso, 

si era reso necessario inoltre prevedere delle medesime deroghe in ambito di diritto 

civile e penale per aiutare gli eventuali attori che desiderassero, in sede di giudizio, 

costruire le proprie motivazioni su informazioni che, altrimenti, non sarebbero 

disponibili.   

Tale legislazione non ha comunque mai protetto le attività illegali, motivo per cui le 

banche sono sempre state tenute a divulgare le informazioni sui clienti alle autorità 

nazionali incaricate dell’indagine di un sospetto comportamento criminale. Di 

conseguenza, non ha mai rappresentato una violazione della riservatezza la denuncia 

di sospetti atti criminali da parte dei dipendenti delle banche domiciliate in Svizzera. 

L’unico limite che tali notifiche incontrano è che il fattore o comportamento 

scatenante deve essere considerato come criminoso ai sensi del diritto svizzero, ne 

deriva che gli atti considerati come illegali secondo legislazioni straniere ma non 

quella Svizzera non si qualificano come tali.  

 

TABELLA 4. Leggi penali svizzere che impongono la rinuncia al segreto 

bancario. 53 

 

Tipo di reato Codice penale svizzero 

Frode e appropriazione indebita Articolo 146 

Cattiva gestione criminale Articolo 158 

 
53 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
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Insider trading Articolo 161 

Fallimento fraudolento e frode contro il sequestro Articolo 163 

Cattiva gestione (speculazione) Articolo 165 

Finanziamento al terrorismo Articolo260 quinquies 

Associazione illegale (criminalità organizzata) Articolo 275 ter 

Riciclaggio di denaro Articolo 305 bis 

 

Tra tutte le citazioni, una in particolare mi sembra la meglio rappresentativa a 

conclusione di tale discorso: “Per oltre 80 anni, la Svizzera ha cambiato, modificato e 

sfumato le proprie leggi sul segreto bancario per soddisfare le esigenze di una società 

moderna. La sua volontà di adattare questi regolamenti e perseguire una sempre più 

ampia varietà di reati legati alla finanza è sintomatica del modo generale in cui la 

nazione ha riformato il suo mercato di capitali. (…) Il rafforzamento delle leggi 

nazionali sul segreto bancario per ridurre le attività criminali ha inviato un chiaro 

segnale di come la Svizzera intenda competere a livello internazionale sulla base di 

raffinatezza tecnologica, costi bassi e servizio di qualità. Sebbene la tutela dei diritti 

individuali alla privacy sarà ancora applicata, essa cercherà sempre di abbattere 

simultaneamente gli abusi finanziari”54. 

 

2.1.2 Il segreto bancario dopo la Seconda guerra mondiale. 

 

Nel corso del ventesimo secolo, la sfida più grande posta nei confronti del segreto 

bancario fu proprio dopo la Seconda guerra mondiale. Durante il conflitto, da un 

punto di vista diplomatico, la Svizzera si mantenne come sempre neutrale ma lo 

stesso non si può dire per quanto riguarda la sfera economica. Dall'estate del 1940 in 

poi, il franco svizzero ha infatti ricoperto una posizione tale da permettere alla 

Svizzera di svolgere un numero esorbitante di transazioni finanziarie internazionali 

di ogni tipo e questo fu possibile perché: da un lato, la moneta elvetica era rimasta 

una moneta con alto potere d’acquisto e, dall'altra, era l'unica valuta europea che 

poteva essere liberamente convertibile durante l'intero corso della guerra.  

 
54 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
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La stabilità della moneta assicurò quindi al centro finanziario svizzero una sicurezza 

in tempo di guerra di cui pochi altri paesi potevano godere. Il mantenimento in attività 

delle infrastrutture principali come ad esempio banche, società finanziarie e 

compagnie di assicurazione insieme agli efficienti collegamenti internazionali in 

grado di permettere libere e veloci transazioni di capitale, permisero alla piazza 

finanziaria Svizzera di raggiungere, nonostante la guerra, uno dei più alti gradi di 

attività mai riscontrati.  

Per capire ancora meglio la fiorente situazione Svizzera di quel tempo credo sia 

interessante riportate alcuni dati tratti dal testo “Banche e banchieri in Italia e 

in Svizzera”: “Il terzo periodo, che inizia con la fine della Seconda guerra mondiale e 

che durerà fino ai primi anni Settanta, può essere senza dubbio denominato come la 

fase del gran- de boom. Questo periodo è caratterizzato da: a) un forte incremento nel 

numero di istituti con sede nel cantone (nel corso di tre decenni appaiono 22 nuovi 

istituti con sede soprattutto a Lugano che diventa definitivamente il centro 

finanziario del cantone dopo un’iniziale condivisione di questo ruolo con Locarno e 

Bellinzona); b) una crescita pronunciata della somma di bilancio che avviene a un 

ritmo più elevato rispetto alla media svizzera visto l’incremento da 1,52 a 2,80% della 

quota rappresentata dalle banche ticinesi; c) una crescita altrettanto sostenuta 

dell’impiego nel settore finanziario cantonale (da 1.045 collaboratori nel 1950 attivi 

in banche e assicurazioni, si passa nel 1970 a 4.880, registrando un incremento 

maggiore rispetto all’impiego totale cantonale, visto che la quota dell’impiego 

finanziario passa dall’1,3% del 1950 al 4,5% del 1970)12; d) dall’arrivo massiccio di 

capitali privati italiani alla ricerca di stabilità, riservatezza e sicurezza. In questi anni, 

anche il risparmio finanziario interno al cantone aumenta alimentato sia dallo 

sviluppo economico e dalla diffusione di ricchezza fra differenti fasce sociali, sia per 

le vendite immobiliari a stranieri e a confederati che trasformano beni immobiliari in 

capitale finanziario. Questo periodo è dunque un momento d’oro (…). Il grande boom 

bancario avviene, non a caso, negli anni dello sviluppo economico del cantone che, 

molto rapidamente, da economia agricola e poco industrializzata si trasforma in una 

moderna economia basata sui servizi, fra i quali quelli finanziari.”55 

 
55 DE LUCA G., LORENZINI M. e ROMANO R., Banche e banchieri in Italia e in Svizzera: attività, istituzioni 
e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, Bologna, Il Mulino, 2018, p.10 e ss. 
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Dopo gli anni di grande sviluppo che portarono la Svizzera ad essere una delle più 

prestigiose piazze finanziarie europee, dalla metà degli anni 70 iniziarono anche per 

lei le prime problematiche. Tali minacce derivavano da un contesto internazionale in 

continuo cambiamento: se prima lo stato elvetico era l’unico con una legge finanziaria 

conveniente ora, grazie ad una deregolamentazione generalizzata, anche gli altri stati 

iniziavano ad attrarre capitali che defluivano sistematicamente dalle casse svizzere. 

In altri termini, il contesto internazionale stava mutando radicalmente orientandosi 

verso l’adozione di una finanza liberalizzata e progressivamente più 

internazionalizzata.  

Sebbene tale periodo fosse caratterizzato dalla “maturità” del sistema finanziario, per 

quasi vent’anni all’interno dello stato federale elvetico non vennero più create nuove 

banche ma, al contrario, ne scomparirono diverse a causa di processi di 

concentrazione o in conseguenza a scandali bancari. Gli scandali bancari costituirono 

infatti una problematica molto diffusa in questo periodo e il culmine fu raggiunto con 

il caso Texon56 che vide come protagonista, nel 1977, la succursale di Chiasso del 

Credito svizzero, il quale contribuì a creare un’immagine poco degna all’intero 

sistema. A parte questi rallentamenti, tali anni non possono di certo essere definiti di 

decrescita, infatti, “fra le luci di questo periodo dobbiamo ritenere: a) l’incremento 

del numero di succursali di banche con sede fuori cantone, a dimostrazione 

dell’interesse suscitato dalla piazza ticinese (pur segnando una minore autonomia 

decisionale); b) l’internazionalizzazione dei maggiori istituti ticinesi che estendono la 

loro presenza oltre Gottardo e all’estero dove aprono succursali e costituiscono 

affiliate;”57.  

 
56 “È stato definito "lo scandalo bancario del secolo". Nell'aprile 1977 si apprende che il Credito 
Svizzero (CS, oggi Credit Suisse) avrebbe subito una perdita di 250 milioni di franchi a causa di 
operazioni non autorizzate nella filiale di Chiasso, che in pochi anni di attività era divenuta la filiale 
modello per redditività. Il 24 aprile 1977 il direttore della filiale Ernst Kuhrmeier e due suoi vice sono 
arrestati con l'accusa di amministrazione infedele. Dalle indagini emerge che Kuhrmeier e il suo 
vice Claudio Laffranchi avevano riciclato sin dagli anni '60, offrendo la garanzia del CS ma all'insaputa 
della direzione di Zurigo, capitali italiani in fuga, spesso di dubbia origine. Lo avevano fatto tramite una 
finanziaria costituita a Vaduz (FL), la Texon, la quale reinvestiva i fondi in partecipazioni a società 
italiane. La Texon era diventata una vera "banca nella banca", ma dal 1973, a causa della crisi 
petroliera, del ribasso della lira e della recessione, le società italiane in questione finiscono in rosso, i 
conti non tornano più e si crea una vera e propria voragine, che i responsabili - con impegni finanziari 
verso un migliaio di investitori per oltre 2 miliardi di franchi - non riescono più a colmare”. 
57 DE LUCA G., LORENZINI M. e ROMANO R., Banche e banchieri in Italia e in Svizzera: attività, istituzioni 
e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, Bologna, Il Mulino, 2018, p.10 e ss. 
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Tale prosperità dilagante subì un calo drastico nel momento in cui, a causa di una 

sempre più evidente integrazione economica, monetaria e finanziaria, emergono 

instabilità e calo d’impiego nel settore bancario. Tali elementi hanno contribuito a 

mutare le condizioni esterne che erano state determinanti per lo sviluppo del settore 

bancario svizzero durante il grande boom e gli anni di maturità. Il periodo coincidente 

con la fine degli anni Novanta non può quindi essere paragonato allo scenario 

prevalso nei decenni passati tant’è che, per cercare nuova efficienza, le banche ticinesi 

si spinsero alla ricerca di nuove opportunità di esternalizzazione e concentrazione 

oltre oceano, ed in particolare verso l’economia asiatica emergente58.  

Tali anni di incertezza sono sfociati con il tempo in un periodo ancora più nero, 

originato della crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2008 e le cui implicazioni 

in termini di stabilità e di crescita economica si risentono ancora oggi. Tale 

avvenimento ha reso necessario un progressivo inasprimento della 

regolamentazione e una sempre maggiore pressione in termini di segreto bancario, 

due fattori cruciali ed essenziali per il buon funzionamento e la redditività delle 

attività svolte dalle banche svizzere e ticinesi59.  

Questo susseguirsi di avvenimenti ci riporta ai giorni nostri in cui la situazione 

finanziaria elvetica risulta diversa soprattutto a riguardo di segreto bancario. 

Sebbene tale pratica sia al giorno d’oggi molto più elastica e penetrabile a causa delle 

innumerevoli lotte e pressioni provenienti dal contesto internazionale, non si può non 

riconoscere, citando il Libro Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 

Value Chain, come il sistema bancario svizzero abbia raggiunto tale grandezza grazie 

alla sua capacità di “aver difeso in modo coerente, persistente e aggressivo le 

informazioni riservate dei clienti dai governi alla ricerca di modi per aumentare le 

loro basi fiscali e dagli occhi curiosi, avidi e indiscreti di altri. Hanno preso sul serio i 

loro ruoli di agenti fiduciari e protettori della privacy e, dopo anni di esperienza, 

hanno guadagnato la fiducia in tutto il mondo e la meritata reputazione per la 

protezione costante dei documenti finanziari e delle identità dei clienti. Le pratiche 

prudenti e discrete di gestione del denaro, combinate con le difese strette della 

privacy dei clienti, hanno rafforzato la posizione competitiva internazionale delle 

 
58 Tabasio, Dizionario dell'italiano ticinese, grigionese e "federale". 
59 DE LUCA G., LORENZINI M. e ROMANO R., Banche e banchieri in Italia e in Svizzera: attività, istituzioni 
e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, Bologna, Il Mulino, 2018, p.10 e ss. 
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banche svizzere e hanno avuto effetti macroeconomici salubri incoraggiando i flussi 

di capitali esteri verso la Svizzera, i quali hanno sostenuto il valore internazionale del 

franco svizzero e mantenuto il tasso di inflazione e i tassi di interesse della nazione 

sono relativamente bassi”60. 

 

2.2 Il cambio di rotta ticinese: il caso UBS. 

 

Sebbene in tutto il percorso storico appena delineato l’influenza estera abbia sempre 

giocato un ruolo fondamentale nel cercar di indebolirne il segreto bancario svizzero 

al fine di togliere il primato alla suddetta piazza finanziaria e rimpatriare i capitali dei 

propri cittadini ivi depositati, i risvolti politici più significativi e che hanno portato 

effettivi cambiamenti sono quelli accaduti negli anni più recenti. 

Poiché ad oggi è possibile stimare che “il 30% della fortuna privata globale sia gestita 

dalle banche svizzere”61, non è errato pensare che fosse nell’interesse comune degli 

stati esteri far crollare questa “fortezza” creata attorno allo sfruttamento dell’istituto 

del segreto bancario.  

Sebbene i pubblici tentativi volti a piegare tale segretezza arrivassero incessanti 

ormai dalla metà degli anni Novanta, prima fa tutte la class action guidata da Estelle 

Sapir62, le banche elvetiche continuarono a portare avanti la loro attività in maniera 

indisturbata, basandosi su delle motivazioni talvolta più che legittime. 

Cosi non accadde però nel 2007, data storica in cui gli Stati Uniti lanciarono per la 

prima volta un durissimo colpo all’attività bancaria elvetica, segnando l’inizio della 

fine del segreto bancario63.  

 
60 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
61 GUGLIELMO R.W., La crisi delle relazioni finanziarie USA-Svizzera: il segreto bancario, Redazione, 
2019, in https://lospiegone.com/. 

62 Donna di origini ebraico-polacche che riuscì a sopravvivere all’Olocausto. Intentò una class action 
contro le banche svizzere accusandole di aver nascosto a migliaia di ereditieri (di vittime del genocidio 
nazista) i depositi effettuati dalle proprie famiglie. Tali banche, per la restituzione di tali fondi 
chiedevano ai parenti delle vittime di mostare una documentazione impossibile da recuperare a causa 
della guerra e della negligenza nazista come ad es. i certificati di morte dei correntisti. Facendo leva 
sull’opinione pubblica essa è riuscita a far condannare da parte di corti di giustizia americane tali 
banche ad un risarcimento pari a circa 1,25 miliardi di USD, i quali erano stati occultati per più di 500 
anni nella grande cassaforte dei conti secretati. In WILLIAM H. H., Estelle Sapir, 73, Who Fought Bank 
Over Holocaust Assets, The New York Times, 1999. 
63 L’attacco da parte degli Stati Uniti nasce dalle continue e sistematiche inadempienze da parte della 
Svizzera nei confronti dell'accordo QI firmato ormai nel lontano 2001, il quale imponeva alle banche 
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Tale conflitto ebbe origine il 1 ° agosto 2006 quando la sottocommissione 

investigativa del Senato degli Stati Uniti (PSI), facente parte del Comitato per la 

sicurezza interna, pubblicò un rapporto in cui si rivelavano statistiche allarmanti 

riguardanti i ricchi americani che avevano intrapreso ormai da anni rapporti 

finanziari con delle banche offshore al fine di eludere le tasse. La stima del valore delle 

attività statunitensi ritenute nelle banche svizzere (UBS, Credit Suisse e 

Basler Kantonal bank) si aggirava intorno ai 20 miliardi di dollari USA e le 

conseguenti imposte non pagate sono state valutate in circa 300 milioni di dollari 

l'anno64. 

Il rapporto della PSI ha inoltre constatato che le forze dell'ordine, sebbene il buon 

impegno, non sarebbero mai state in grado di controllare tale cattiva condotta poiché 

ormai consolidata e ampiamente diffusa negli anni. Lo stesso senatore Carl Levin, 

presidente del PSI, all’epoca ha dichiarato che: "L'universo della frode fiscale offshore 

è diventato così grande che nessuno, nemmeno il governo degli Stati Uniti, potrebbe 

dargli la caccia.”65. 

Questa indagine ha segnato la prima mossa concreta nell’attacco all’evasione fiscale 

offshore sviluppata dell’allora nuovo governo federale e l’obiettivo principale 

perseguito da tale azione apparve fin da subito quello di minare i conti bancari 

offshore non dichiarati da parte di cittadini Americani.  

Grazie ad un rigoroso sistema bancario basato su leggi che gli permisero di diventare 

una roccaforte per il denaro straniero, la Svizzera ha rappresentato storicamente un 

pilastro di segretezza, diventando la meta preferita dei Residenti statunitensi in 

possesso di tali conti.   

 
svizzere di comunicare alle autorità americane i nominativi di tutti i cittadini statunitensi che 
detenevano titoli USA presso le loro banche. Le minacce che gli USA avanzarono nei confronti delle 
banche svizzere furono pesanti, essi infatti sostennero che nel caso in cui le istituzioni elvetiche si 
fossero opposte alla collaborazione sarebbero stai obbligati ad aprire un procedimento penale negli 
stati uniti, comportando per gli istituti svizzeri: la revoca alla licenza per esercitare sulla borsa 
Americana e delle comodity, la chiusura di ogni rapporto con le banche americane e l’impossibilità di 
attuare il cambio sul dollaro o ogni altra operazione in questa valuta (clearing), comportando una 
perdita inquantificabile alle casse delle banche svizzere.  
64 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
65 BECKETT G. C., The ubs case: the u.s. attack on swiss banking sovereignty, Brigham Young University 
International Law & Management Review, Volume 7, 2011, p. 2 e ss. 
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Sebbene tra gli Stati uniti e la Svizzera esistesse già da tempo un accordo volto 

all’incoraggiamento dello scambio di informazioni (TIEA)66, lo scopo statunitense 

toccava ora un livello maggiore di cooperazione poiché la sua intenzione finale era 

quella di ottenere informazioni riguardanti i soggetti con conti aperti in suddetto 

paese. La storia svizzera, tuttavia, ci ha insegnato che il sistema finanziario elvetico 

sebbene abbia sempre trovato il giusto modo di collaborare con le nazioni estere nella 

lotta al riciclaggio o all’elusione, mai e poi mai si sarebbe prestata alla collaborazione 

su un tale tipo di informazioni, poiché poste alla base della tutela del segreto bancario. 

Sebbene le motivazioni alla base delle richieste Statunitensi fossero pienamente 

legittime, il fattore che più preoccupava lo stato federale elvetico riguardava il modo 

in cui tale Stato avrebbe fatto valere i propri diritti, considerando che esso poteva 

contare su una legislazione molto particolare in grado di conferire allo stato stesso 

una speciale giurisdizione sui propri cittadini, a discapito magari delle leggi interne 

degli altri Paesi sovrani. Dall’alto lato, il senatore e presidente del PSI Carl Levin, non 

accennò a discostarsi dalla posizione presa ma anzi, giustificò tali pretese sulla base 

del fatto che il divario tra imposte dovute e pagate stava crescendo ogni anno e questo 

era solo colpa delle attività offshore. Secondo il suo pensiero, tali schemi dovevano 

essere bloccati poiché capaci di minare l'integrità del sistema fiscale americano, 

rendendo il governo incapace di “pagare per esigenze critiche, evitare di aggravare 

l'indebitamento e proteggere i contribuenti onesti.”67.  

L’inizio del rapporto tra UBS, una delle maggiori società finanziarie in tutto il mondo 

(con sede in Svizzera), e l’IRS risale al 1 ° gennaio 2001. In tale data UBS, su base 

volontaria, ha stipulato un Qualified Intermediary Program (QIP) con l'IRS.  

Secondo tale programma la banca svizzera ha accettato di identificare, documentare, 

monitorare e successivamente riferire gli eventuali dividendi, interessi, canoni e 

royalties statunitensi incassate da clienti ad altro reddito fisso.  

 
66 Il primo trattato tra i due stati sovrani risale al 19 dicembre 1997. Tale accordo è mirato ad evitare 
le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte sul reddito a condizione che le autorità dei due 
paesi si impegnino a scambiare le informazioni fiscali necessarie per la prevenzione della frode fiscale 
o simili.  A causa di divergenze di pensiero il 23 Gennaio 2003 tale accordo è stato modificato e le parti 
si sono accordate nel definire quali comportamenti costituivano una "frode fiscale" delineandone 

quattordici ipotetici casi. 
67 LEVIN C., Dichiarazione che introduce lo Stop Tax Haven Abuse Act, Parte I, TAX ANALYSTS, 2007. 
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Tale programma prevedeva inoltre che: se un cliente statunitense si fosse rifiutato 

all’eventuale identificazione prevista dall'accordo QI, UBS sarebbe stata tenuta ad 

applicare una ritenuta alla fonte pari al 28% dei suddetti pagamenti68. 

Tale iniziativa ha raggiunto gli scopi prefissati: i residenti negli Stati Uniti spinti da 

questa tassazione proibitiva si sono sentititi in obbligo di dichiarare i rendimenti dei 

loro investimenti con sede in Svizzera poiché, solo in questa maniera, potevano 

compensare le passività fiscali statunitensi con le tasse già pagate agli istituti elvetici. 

Sebbene fossero presenti tutti i presupposti per la buona riuscita dell’accordo, UBS 

non si prestò totalmente nel seguire le clausole previste dal testo sottoscritto e il 

governo degli Stati Uniti, per questo motivo, si sentì in dovere di intraprendere 

un'azione giudiziaria nei suoi confronti. 

 

2.2.1 La testimonianza di Birkenfeld e la difesa di Branson. 

 

Fino a questo momento UBS, se pur con qualche ostacolo, continuò ad operare 

indisturbatamente nel mercato offshore fino a che, nel giugno del 2008, l’attività di 

tale istituzione venne completamente smascherata: la testimonianza schiacciante di 

Bradley Birkenfeld, cittadino americano trasferito a Ginevra come direttore UBS 

incaricato dei conti americani, si rese colpevole di aver aiutato il miliardario Igor 

Olenicoff a sfuggire all’ingente tassazione federale, portando cosi alla luce le 

innumerevoli pratiche elusive che tale istituzione applicava nei confronti dei propri 

correntisti e non solo, a conferma del fatto che gli Stati Uniti erano stati per anni 

danneggiati dalla Svizzera69.  

Egli affermò che UBS obbligava i propri banchieri a dichiarare come “viaggi di piacere” 

ogni singola tratta lavorativa che intraprendevano tra Stati Uniti e Svizzera per 

incontrare i clienti Americani in merito alle operazioni pratiche da mettere in atto al 

fine di eludere il sistema.  

A tali clienti, assistiti appunto in ogni singola operazione, veniva molto spesso 

consigliato di intraprendere operazioni poco lecite come ad esempio la distruzione 

dei registri bancari per nascondere i conti offshore, l’utilizzo esclusivo di carte di 

 
68 BECKETT G. C., The ubs case: the u.s. attack on swiss banking sovereignty, Brigham Young University 
International Law & Management Review, Volume 7, 2011, p.14 e ss. 
69 BROWNING L., Ex-UBS Banker Please Guilty in Tax Evasion, The New York Times, 2008; 
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credito svizzere in modo da non essere rintracciati dall'IRS o di nascondere eventuali 

orologi, gioielli e opere d'arte acquistate con il denaro depositato offshore. Birkenfeld, 

tramite la sua testimonianza, ha inoltre affermato di essersi servito della sua 

posizione ufficiale per fare da corriere ai suoi clienti: egli depositava gli assegni 

ricevuti degli Stati Uniti in conti dislocati ovunque come ad esempio Danimarca, 

Svizzera e Liechtenstein70.  Per concludere, il direttone ha confermato nella propria 

testimonianza di sapere che tali comportamenti erano contro la legge ma lo ha 

giustificato dicendo che gli "incentivi" offerti da UBS erano irrinunciabili. 

Per alleviare la sua situazione egli si è reso disponibile alla cooperazione con il 

governo statunitense nelle fasi formative del caso UBS, rendendosi indispensabile ai 

fini investigativi sull’evasione fiscale ai danni del governo federale degli Stati Uniti. 

Le schiaccianti dichiarazioni del direttore Bradley Birkenfeld non furono però un 

fulmine a ciel sereno poiché, alla riunione PSI del 2008 (tenuta poche settimane prima 

rispetto alla pubblicazione del rapporto PSI dello stesso anno) fu Mark Branson 

stesso, CFO di UBS Global Wealth Management and Business, a testimoniare che, in 

effetti, UBS avrebbe potuto in quegli anni aver mantenuto dei comportamenti poco 

conformi. 

Per calmare le acque, egli fu costretto a dichiarare che UBS avrebbe preso dei 

provvedimenti tempestivi in modo da garantire che le attività identificate nel 

rapporto PSI del 2008 (che sarebbe stato pubblicato nei giorni seguenti) non 

sarebbero più state messe in atto da parte della banca in questione. In particolare, egli 

affermo che UBS: non avrebbe più fornito servizi bancari offshore ai clienti esteri se 

non attraverso società autorizzate negli Stati Uniti e che i propri consulenti svizzeri 

non si sarebbero più recati in tale Paese per incontrare a fini lavorativi i clienti 

statunitensi71.  Per conclude, in tale sede Branson ha inoltre affermato che UBS 

avrebbe concesso all’IRS il colloquio con John Doe da essi precedentemente richiesto 

in merito ai conti UBS aperti da correntisti residenti negli US. 

 

 

 
70 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
71 BECKETT G. C., The ubs case: the u.s. attack on swiss banking sovereignty, Brigham Young University 
International Law & Management Review, Volume 7, 2011, p. 18 e ss. 
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2.2.2 Il rapporto PSI del 2008 e la multa da 780 milioni di dollari. 

 

Le parole incriminanti del direttore e la testimonianza di Birkenfeld hanno ispirato la 

sottocommissione del Senato degli Stati Uniti nell’aprire delle indagini sulle banche 

residenti in paradisi fiscali e sui modi in cui le loro leggi sul segreto bancario 

potessero essere in grado di coprire i tentativi di evasione fiscale. L'indagine, durata 

quasi sei mesi, terminò con la pubblicazione da parte del PSI di un lungo rapporto 

intitolato “Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance” il 17 luglio 2008. 

Secondo tale prospetto, la situazione di evasione fiscale da parte dei ricchi cittadini 

americani per mezzo di società offshore non era andata diminuendo negli anni in 

analisi ma, al contrario, era peggiorato. Tale aumento fu imputato ad un grave 

comportamento portato avanti da UBS in aiuto dei correntisti americani i quali, non 

volendo sottostare alle richieste dichiarative del QI del 2001 (identificazione, imposte 

o trattenute sostitutive, vendita delle attività non depositate in banche americane), 

trovarono un valido escamotage. Dall’altro lato, UBS, approfittò di tale situazione per 

mantenere all’interno delle proprie banche l'elevato volume di depositi proveniente 

dai clienti Statunitensi. Per far ciò, gli impiegati hanno assistito i contribuenti 

statunitensi nel creare intestatari fittizi a cui venivano poi attribuiti varie attività 

dislocandole in una pluralità di giurisdizioni non statunitensi. Tale meccanismo 

serviva quindi per nascondere l’identità dei reali proprietari delle attività depositate 

in conti offshore (in Svizzera appunto), liberandoli di conseguenza dall’obblio di 

dichiarazione ai fini QI.  

La dichiarazione del 2008 ha sostenuto inoltre che: oltre a tale pratica illecita, UBS in 

quegli anni si fosse adoperata volontariamente per commercializzare tali strategie a 

numerosi americani benestanti, costando agli Stati Uniti ogni anno circa $ 100 milioni 

in evasione fiscale offshore72. 

Tale evasione, secondo delle indagini portate avanti dal Senato e dal pubblico 

ministero di Giustizia US, era generata da circa 19.000 conti appartenenti a 

statunitensi presso la banca UBS, a deposito di circa $ 18-20 miliardi di beni73.  

 
72 Staff report of the permanent subcommittee on investigation, Tax haven banks and u. s. tax 
compliance, United States Senate, 17 luglio 2018, p.1 e ss. 
73 PEREZ E., Offshore Tax Evasion Costs U.S. $100 Billion, Senate Probe of UBS, LGT Indicates, The wall 
street journal, 2008, in https://www.wsj.com/. 
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Il 18 Luglio 2008, appena un giorno dopo la pubblicazione del rapporto, un tribunale 

distrettuale della Florida concesse l'autorizzazione all’ IRS di emettere la 

convocazione ufficiale per l’interrogatorio di John Doe, richiesto con l’intenzione di 

portare alla luce i nomi di ben 20.00074 cittadini statunitensi e clienti UBS accusati di 

non aver rispettato le imposizioni decise dal QI in merito alle segnalazioni e il 

pagamento dell’eventuale ritenuta alla fonte.  

Questa convocazione ha comportato delle grosse conseguenze sia per le leggi sul 

segreto bancario svizzero, sia per UBS. In particolare, molti cittadini svizzeri 

consideravano tale richiesta come un affronto alla sovranità della loro Nazione, così 

come molti cittadini statunitensi avrebbero visto la concessione delle informazioni da 

parte della banca alla stregua di una violazione del quarto emendamento della 

Costituzione degli Stati Uniti.75 

Per porre fine all'azione giudiziaria ormai interminabile mossa dagli Stati Uniti nei 

confronti di UBS, quest’ultima ha concordato nella stipula di accordo con il 

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 18 febbraio 2009, accettando di pagare 

780 milioni di dollari in multe, sanzioni e interessi per aver aiutando i contribuenti 

americani a frodare il governo degli Stati Uniti e nascondere le attività tramite conti 

accesi a nome di intestatari o entità fittizie e, allo stesso tempo, con una mossa senza 

precedenti fatta per soddisfare gli obblighi dell'accordo, l’autorità svizzera di 

vigilanza sui mercati finanziari (FACTA) comunicata agli Stati Uniti l’identità e le 

informazioni riguardanti i conti di 250 (anziché 20.000) correntisti statunitensi 

coinvolti nell’attività transfrontaliera di UBS. 

L’istituzione elvetica non fece nemmeno a tempo a indorare la pillola che il giorno 

seguente l'IRS la riconvocò pretendendo le medesime informazioni per un numero di 

52.000 correntisti, accusandoli di aver frodato, cospirando con la banca, il governo 

federale statunitense per un valore di 14,8 miliardi di dollari.  

UBS, sostenuta dal governo svizzero stesso, si oppose fermamente a tale richiesta 

negando quindi ogni tipo di informazione. Essa sostenne che una richiesta di questo 

 
74 BROWNING L., Wealthy Americans under scrutiny in UBS case, The New York Times, 6 giugno 2008, 
in https://www.nytimes.com/. 
75 “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable 

searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, 
supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons 
or things to be seized”,  in https://en.wikipedia.org/. 
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tipo avrebbe rappresentato una “fishing expedition” la quale avrebbe violato non solo 

gli accordi fiscali bilaterali intrapresi tra i due paesi ma anche il segreto bancario della 

banca svizzera stessa76.  

Con tali affermazioni, la banca giustificò la sua non collaborazione con l’IRS facendo 

leva sul fatto che le informazioni dei correntisti statunitensi sono protette dalle leggi 

svizzere sulla privacy finanziaria la cui violazione rappresenterebbe un reato 

criminale nel paese stesso, comportando sanzioni penali per i dipendenti responsabili 

della divulgazione.   

In risposta a tale convocazione, il Partito popolare svizzero ritenne quindi necessario 

un immediato incontro in sede parlamentare con i dovuti rappresentanti statunitensi 

al fine di stabilire i dovuti limiti necessari per proteggere il segreto bancario da 

ulteriori “ricatti stranieri". 

 

2.2.3 I primi accordi, l’inizio del crollo del segreto bancario svizzero e la 

chiusura del caso. 

 

Stanca delle continue rivelazioni riguardanti i banchieri svizzeri accusati di essere 

complici dei piani di evasione fiscale statunitensi e delle conseguenti richieste 

irragionevoli da parte degli Stati Uniti, la Svizzera decise, nel marzo 2009, di ampliare 

i limiti di condivisione delle proprie informazioni nazionali annunciando la sua reale 

intenzione nell’ adottare standard relativamente rigorosi per combattere l'evasione 

fiscale sancita dall'articolo 26 della Convenzione fiscale OCSE in ambito di reddito e 

capitale77. Le autorità svizzere, in tale occasione, espressero inoltre la loro sincera 

intenzione nel creare un’efficiente rete collaborativa con le altre nazioni in modo da 

dare un reale contributo in ambito delle loro indagini fiscali.  

In circostanze normali, la comunità finanziaria internazionale avrebbe accettato 

senza troppi dubbi gli accordi fiscali proposti dalla Svizzera, ma questo non avvenne 

a causa di nuove accuse mosse nei confronti di suddetto stato. 

 
76 BECKETT G. C., The ubs case: the u.s. attack on swiss banking sovereignty, Brigham Young University 
International Law & Management Review, Volume 7, 2011, p. 20 e ss. 
77 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012; 
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Un mese prima rispetto al giorno in cui l'accordo doveva essere firmato, un dirigente 

della Neue Zuercher Bank e un avvocato svizzero furono incriminati dal tribunale 

federale degli Stati Uniti con l'accusa di aver aiutato degli evasori fiscali statunitensi 

falsificando documenti e istituendo conti di investimento fraudolenti per nascondere 

le attività all'IRS. A questa primo processo ne susseguirono numerosissimi altri: per 

mesi banchieri, avvocati ed impiegati delle più disparate banche svizzere vennero 

accusati di aver aiutato innumerevoli correntisti statunitensi a nascondere capitali al 

fine di eludere le imposte sul reddito (per un valore compreso tra 400 e 500 milioni 

di dollari)78 spettanti al governo federale degli Stati Uniti.  

Le molteplici accuse mosse contro i banchieri privati svizzeri hanno posto sotto una 

cattiva luce l’intero sistema finanziario svizzero proprio nel momento in cui 

quest’ultimo sembrava essersi deciso di rendere meno rigide le regole sul segreto 

bancario applicate fino a quel momento.  

La questione che vide come protagonista per molti anni la banca svizzera UBS sembrò 

arrivare al termine nell’Agosto del 2009 per mezzo di un accordo tra Svizzera e Stati 

Uniti in cui quest’ultimo stato si dimostrò favorevole ad accettare le informazioni 

riguardanti un numero ridotto di correntisti statunitensi. Secondo tale accordo, UBS 

sarebbe stata tenuta a rivelare i dati dei soli clienti che nell’arco degli anni in 

questione avevano tenuto degli incontrati con banchieri svizzeri al di fuori del 

territorio statunitense. Poiché non fu previsto un limite massimo al numero di 

persone notificabili, gli avvocati incaricati del caso quantificarono che il numero di 

clienti americani sospettabili di utilizzare conti offshore si aggirava da un numero 

potenziale di tremila fino ad oltre diecimila. 

Il principio che legittimava le autorità bancarie svizzere a diffondere i nomi di tali 

correntisti senza incorrere in accuse penali o sanzioni pecuniari fu lo stesso a cui 

ricorse la FINMA in passato per divulgare le informazioni di 250 correntisti: l’articolo 

26 del trattato sulla doppia imposizione svizzero-statunitense consente infatti lo 

scambio di informazioni, se necessario, per prevenire "frodi fiscali o simili". Questa 

collaborazione, oltre a porre fine alla questione UBS-US ha rincuorato gli 

 
78 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
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innumerevoli investitori che temevano una sanzione di diversi miliardi di dollari a 

carico della banca stessa per risolvere la controversia.  

Tale accordo fu prontamente contestato da parte di una pluralità di attori i quali 

portarono inevitabilmente la questione davanti al Tribunale amministrativo federale 

svizzero (SFAC) la cui sentenza definitiva accolse tali contestazioni e confermò la tesi 

secondo cui UBS non poteva (e non avrebbe dovuto) divulgare le informazioni 

richieste. 

Poco dopo, il medesimo tribunale stabilì inoltre che la FINMA, ordinando alla UBS di 

rivelare i nomi di circa 250 clienti statunitensi nel 2009, aveva altrettanto violato la 

legge.  

Ci vollero sei mesi per raggiungere un accordo definitivo con gli Stati Uniti ma, alla 

fine, i due Paesi si accordarono definitivamente riguardo gli approfondimenti e gli 

ulteriori scambi di informazioni necessari per l’identificazione degli evasori fiscali 

rimasti in sospeso dalle richieste precedentemente negate.  

La crescente ondata di norme e regolamenti statunitensi emanati a livello globale con 

l’intenzione di evitare gli errori del passato, contribuì alla creazione di un clima 

lavorativo teso e incerto.  Tale situazione portò addirittura al ritiro volontario dal 

mercato statunitense di alcune banche svizzere con la speranza di “togliersi da ogni 

inghippo”. Nel 2009, ad esempio, la Wegelin and Co.79 antica banca privata Svizzera 

(1741), annunciò che avrebbe smesso di fare affari con clienti statunitensi. A questa 

ne susseguirono numerosissime altre che, seguendo l'esempio, decisero di aumentare 

le commissioni applicate alle proprie operazioni, rendendo molto più difficile agli 

americani aprire e mantenere conti bancari presso di esse. Nel marzo 2009, UBS 

aveva chiuso oltre 14.000 conti detenuti da cittadini statunitensi80. 

 
79 Dal 2009 ad oggi la situazione di questa istituzione risulta però cambiata: “ha annunciato la propria 
chiusura dopo oltre 250 anni di attività in seguito a un'inchiesta delle autorità fiscali americane. 
L'istituto ha ammesso di avere aiutato alcuni facoltosi cittadini statunitensi a evadere le tasse 
attraverso dei conti segreti. «Quando questa vicenda sarà conclusa, Wegelin cesserà di operare come 
banca» si legge in un comunicato della società. L'indagine si è concentrata su un arco temporale di dieci 
anni durante i quali i vertici di Wegelin hanno consentito ai propri clienti di sottrarre al fisco americano 
tasse su 1,2 miliardi di dollari di redditi. L'accordo raggiunto con le autorità Usa prevede il versamento, 
a titolo di risarcimento e multa, di 57,8 milioni di dollari, ma per il momento non è chiaro se includa 
anche la consegna dell'elenco dei clienti.”. In: Evasione, chiude la private bank più antica della Svizzera, 
Il Sole 24 Ore, 4 gennaio 2013. 
80 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
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Con il caso UBS, oltre alla messa in ginocchio di numerose banche svizzere, si è arrivati 

anche ad un punto di svolta per il segreto bancario svizzero: sebbene negli anni 

passati tale pratica fosse stata messa a dura prova da una lista infinita di avvenimenti, 

le istituzioni svizzere erano rimaste sempre ferme nella loro posizione, mettendo 

sempre al primo posto la tutela del cliente tant’è che mai e poi mai avrebbero ceduto 

a richieste simili, come appunto la storia ci ha dimostrato. A mio parere, il punto di 

svolta che ha determinato il crollo di tale “fortezza” fu proprio la pressione 

proveniente dalla superpotenza americana la quale, nonostante gli interminabili 

processi e negazioni, non ha mai rinunciato ai propri diritti di stato. Le istituzioni 

americane si sono battute con tutti i mezzi disponibili per ottenere ciò che gli spettava 

e, nonostante gli anni interminabili di lotte, non si è piegata davanti ai “no” ed è così 

riuscita ad ottenere ciò a cui altri stati in tempi di guerra non si sono nemmeno 

avvicinati. Ad aggravare il tutto si aggiunsero inoltre le schiaccianti dichiarazioni e 

notizie trapelate dai servizi esteri o dai dipendenti stessi riguardanti le operazioni 

illecite portate avanti dalle banche svizzere. Tali dichiarazioni erano talmente palesi 

e veritiere da non poter neanche essere smentite da parte delle istituzioni stesse. 

L’incessante esposizione mediatica unita a questo insieme di fattori ha portato a mio 

parere la Svizzera ad un punto di non ritorno, messa con le spalle al muro lo stato non 

ho potuto far altro che concedere le informazioni richieste, perdendo così la 

peculiarità che per anni ha contribuito a costruire la fama e la gloria di tale paese: il 

segreto bancario. 

Per quanto riguarda la nazione degli Stati Uniti invece, non si può dire che 

quest’ultima non abbia ottenuto ciò che voleva. Sebbene il motivo principale per cui 

il caso UBS fu aperto era quello di ottenere i nomi dei correntisti statunitensi con conti 

offshore, secondo alcuni esperti tale motivazione fu solo di “facciata”. A loro parere, 

appunto, tale caso fu aperto con il reale scopo di minare il segreto bancario svizzero 

al fine di rendere tale paese collaborativo e aperto alle informazioni e al tempo stesso 

disincentivare le banche svizzere e i cittadini statunitensi ad intraprendere rapporti 

finanziari. Sebbene il governo americano ricevette i nomi di alcuni correntisti (un 

numero limitato rispetto alla richiesta iniziale), il suo più grande traguardo fu 

raggiunto appunto con le modifiche apportate al TIEA svizzero-americano delineando 

un maggiore scambio di informazioni: tale mossa servì a dissuadere le banche e i 
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consulenti stranieri dal creare o facilitare l’apertura di conti esteri, portando cosi ad 

un progressivo ritiro delle banche diverse da quelle nazionali da suddetto territorio.  

Cavalcando l’onda della notizia, il lavoro statunitense proseguì senza tregua: dopo il 

caso che vide come protagonista UBS, lo stato ampliò le sue inchieste alle rimanenti 

grandi istituzioni svizzere con cui gli US avevano stretto maggiormente i rapporti. 

Nel Luglio 2011 Credit Suisse AG divenne il secondo obiettivo principale del 

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il quale accusò sette banchieri di tale 

istituzione di aver cospirato al fine di aiutare diversi clienti ad eludere le tasse dovute 

secondo il modello QI. Anche in questo caso la controversia fu risolta con il pagamento 

di una multa, la più alta riscontrata nella storia81. 

A UBS e Crédit Suísse seguirono la Julius Bär, Leumi Privat Bank e BSI. 

Nel grafico qui di seguito riportato sono illustrate le rispettive multe che tali banche 

svizzere sono state costrette a pagare (in milioni di USD) al governo statunitense al 

fine di risolvere le controversie.  

 

TABELLA 5. Le Top 5 multe pagate dalle banche svizzere82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
82 RUSSO WALTI G., La crisi delle relazioni finanziarie USA-Svizzera: il segreto bancario, Redazione, 
2019. Dati elaborati dall’autore delle statistiche del DOJ. 
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2.2.4 L’ Accordo FATCA. 

 

Chiusi tutti i contenziosi con le banche svizzere, i due stati si adoperarono una volta 

per tutte in modo da mettere un punto a tale questione.  

Nel 2010, il Congresso degli Stati Uniti ha quindi approvato il “Foreign Account Tax 

Compliance Act” (FATCA), con l'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme fiscali 

statunitensi da parte di tutti quei soggetti con attività finanziarie dislocate all’estero 

tramite conti offshore. Il FATCA richiede ai contribuenti statunitensi possessori di 

determinate attività finanziarie estere (che superano determinati limiti), di segnalare 

tali attività all'IRS. Tale legge, con riguardo alla Svizzera, pose potenziali minacce alla 

legge sul segreto bancario poiché, “essendo una normativa unilaterale statunitense 

che vale per tutti i Paesi del mondo”83, richiede che tale adempimento sia eseguito 

anche da parte delle istituzioni finanziarie straniere.  Queste istituzioni sono tenute 

quindi a riferire direttamente all’IRS le informazioni concernenti i conti finanziari 

detenuti dai contribuenti americani o, eventualmente, detenuti da soggetti esteri in 

cui i contribuenti statunitensi detengono una rilevante quota di partecipazione. 

Come viene riportato dal sito ufficiale della Segreteria di stato svizzera per le 

questioni finanziarie internazionale SFI: “Per gli istituti finanziari esteri l’attuazione 

della normativa FATCA comporta un elevato dispendio amministrativo e finanziario. 

Grazie all’Accordo FATCA questo dispendio viene ridotto, in quanto esso prevede 

semplificazioni amministrative per gli istituti finanziari svizzeri. In Svizzera 

l’attuazione avviene secondo il cosiddetto modello 2. Ne consegue che gli istituti 

finanziari svizzeri comunicano direttamente alle autorità fiscali statunitensi i dati 

concernenti il conto dei clienti statunitensi che vi hanno acconsentito. Per ottenere 

informazioni sui dati dei clienti non cooperativi, gli Stati Uniti d’America devono 

invece seguire la via ordinaria dell’assistenza amministrativa.”84. 

Oltre ad un possibile indebolimento della privacy bancaria, un’ulteriore 

preoccupazione affliggeva la Svizzera: essa temeva che tale legge statunitense 

avrebbe potuto dare il via ad un effetto a catena in ambito europeo. Nel febbraio 2012, 

 
83 Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionale, Accordo FATCA, in 
https://www.sif.admin.ch/. 
84 Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali, Accordo FATCA, in 
https://www.sif.admin.ch/. 
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le cinque maggiori nazioni europee (Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna) 

avevano iniziato a negoziare le modalità attuative di tale riforma, facendo guadagnare 

loro alcune concessioni da parte degli Stati Uniti. Lo stato elvetico era perciò 

preoccupato che tali comportamenti avrebbero scatenato all’interno dell'Unione 

Europea nuove leggi basate su tale FATCA, nel tentativo di far avanzare lo scambio 

automatico di informazioni finanziarie tra paesi, anche quando l'evasione fiscale non 

è sospetta85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 GANTENBEIN P., MARTHINSEN J. e MEIER H., Swiss Finance: Capital Markets, Banking, and the Swiss 
Value Chain, Hoboken, John Wiley & Sons Inc, 2012. 
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III)  IL SISTEMA BANCARIO ELVETICO ODIERNO IN UN’OTTICA 

INTERNAZIONALE. 

 

SOMMARIO: 3.1 Il sistema bancario elvetico odierno. – 3.2 La lotta globale alle attività 

illecite: lo scambio di informazioni e i trattati Svizzera- UE. – 3.2.1 Tax Information Exchange 

Agreement. – 3.2.2 La direttiva 2014/107/UE sullo scambio automatico di Informazioni. – 

3.2.3 Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri: la direttiva 

2015/2376/UE.  

 

3.1 Il sistema bancario elvetico odierno. 

 

Abbiamo iniziato a parlare della storia del segreto bancario svizzero partendo dalle 

origini ormai secolari collocate all’incirca nel lontano 1700 e, passando per lo “Swiss 

Banking Act” del 1934, siamo arrivati fino al caso UBS il quale ha segnato il punto di 

svolta per le istituzioni dell’intero Paese. Appare giusto ora delineare il trattamento e 

le caratteristiche odierne di tale sistema, andandone ad evidenziarne gli aspetti 

principali in modo da capire effettivamente quanto le pressioni internazionali 

intervenute negli anni passati abbiano radicalmente cambiato il quadro generale 

della Svizzera. 

Le clausole e le disposizioni contrattuali che legano una banca alla propria clientela 

rappresentano una buona base di partenza per descrivere la situazione attuale del 

segreto bancario in suddetto Stato. 

Sebbene i commentatori svizzeri non siano d’accordo all’unanimità sul tipo di 

carattere da attribuire al rapporto contrattuale che intercorre tra una banca ed i 

propri correntisti, risulta chiaro che, la maggior parte delle attività e delle operazioni 

realizzate per conto dei clienti, vanno considerate come dei mandati sotto numerosi 

aspetti86.  

Il principio chiave che regola un contratto di mandato è sancito dal “codice civile 

svizzero degli obblighi”, all’ articolo 398, secondo cui: il mandatario deve eseguire 

l’incarico affidatogli seguendo i principi fondamentali di fedeltà e diligenza. Tale 

 
86 DUNANT O. e WASSMER M., Swiss Bank Secrecy: its Limits under Swiss and International Laws, journal 
of international law, vol. 20 n. 2, 1988, p.541 e ss. 
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disposizione fa intendere quindi che: nel caso in cui un cliente richieda esplicitamente 

che un determinato avvenimento o operazione sia mantenuta segreta, la banca 

designata dovrà trattare tale dato come “informazione riservata”, a prescindere dalla 

portata o rilevanza.  

Analizzando tali articoli, si può quindi dedurre che secondo il diritto svizzero, a 

differenza di come può avvenire in altri ordinamenti, il “padrone” del segreto rimane 

in ogni caso il cliente il quale è libero, pe tale motivo, di usufruirne nella maniera 

desiderata.  

Oltre al “mandato” appena descritto, a seconda dell’operazione o del rapporto che si 

va a creare con la banca, si possono in realtà considerare altri due tipi di contratto: 

quello di deposito e di prestito87. In tali casi, l’obbligo di segretezza imposto alla banca 

non ha più carattere perentorio ma, al contrario, dipenderà dall’interpretazione del 

contratto stesso capire se tale riservatezza è dovuta o meno. 

Secondo la maggior parte dei commentatori giuridici però, vista la delicatezza delle 

operazioni che la banca può trattare e vista la particolare storia delle Istituzioni 

bancarie elvetiche, una clausola contrattuale di riservatezze deve essere inserita per 

prassi ormai consuetudinaria; quanto appena detto può essere evitato solo nel caso 

in cui la divulgazione delle informazioni in questione sia resa necessaria a causa del 

tipo di attività (non limpida) esercitata dal cliente.  

I termini di un contratto vengono concordati al momento della stipula e ne 

determinano le finalità e le limitazioni prevedendo quindi che la divulgazione non 

autorizzata dei segreti bancari costituisca un crimine ed una violazione del contratto. 

Proprio perché tali clausole limitano la banca e non il cliente stesso, i contratti bancari 

sono quasi sempre standardizzati e non lasciano spazio ad una regolamentazione 

individuale da parte del cliente. 

In tempi più recenti, viste le numerose problematiche incontrate su tale argomento, 

alcune tra le più importanti banche elvetiche hanno introdotto delle commissioni 

(GTC) in modo da essere aiutate nella stillazione delle ormai sempre più limitate 

regole che inquadrano l’obbligo di segretezza che quest’ultima deve mantenere nei 

confronti dei propri clienti.  

 
87 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
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Un esempio tipico di clausola che ci può far capire come il riserbo mantenuto dagli 

istituti elvetici odierni sia radicalmente mutato, può essere il seguente: “Con la 

presente il cliente libera la Banca dal suo dovere di riservatezza e rinuncia alla 

riservatezza come cliente in quanto ciò è necessario per salvaguardare gli interessi 

legittimi della banca”88. 

Tale breve “estratto” rappresenta solo un esempio delle innumerevoli modifiche 

apportate agli articoli contrattuali della Credit Suisse (presa in questo caso come 

modello) e, come riportato nella tabella sottostante, proprio l’articolo concernete la 

clausola di “Data protection, bank client secrecy, and other confidentiality provisions” 

risulta quella più modificata rispetto al passato.  

 

TABELLA 6. Comparazione Art. 18 di Crediti Suisse prima e dopo le modifiche89. 

 

Art. 18 Data protection, bank client secrecy, and other 

confidentiality provision 

Art. 18 Data protection, bank client secrecy, and other 

confidentiality provision 

Condizione Generale passata Condizione generale odierna (2017) 

 
Gli organi direttivi, i dipendenti e gli agenti della Banca 
sono soggetti a vari obblighi di riservatezza sulla base 
della protezione dei dati, della riservatezza dei clienti e 
di altre disposizioni.  
Con la presente il cliente libera la Banca, i suoi organi 
direttivi, impiegati e agenti da questi doveri di 
riservatezza e rinuncia alla riservatezza come cliente 
della banca 
a) nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare 
i legittimi interessi della Banca, in particolare: 

- In caso di minaccia o avvio del cliente di misure 
legali, accuse penali o altre notifiche alle autorità 
contro la Banca in Svizzera o all'estero (anche 
come terzi); 

- Salvaguardare o far valere i crediti della Banca nei 
confronti del cliente e realizzarsi su garanzie del 
cliente o di terzi (nella misura in cui la garanzia di 
terzi è stata fornita rispetto ai crediti nei confronti 
del cliente) in Svizzera e all'estero; 

- Nella riscossione di crediti appartenenti alla Banca 
dal cliente in Svizzera e all'estero; 

- In caso di rimproveri da parte del cliente nei 
confronti della Banca, resi pubblici nei confronti 
dei media o nei confronti delle autorità in Svizzera 
e all'estero; 

 
Gli organi direttivi, i dipendenti e gli agenti della Banca 
sono soggetti a vari obblighi di riservatezza sulla base 
della protezione dei dati, della riservatezza dei clienti e di 
altre disposizioni.  
Con la presente il cliente libera la Banca, i suoi organi 
direttivi, impiegati e agenti da questi doveri di 
riservatezza e rinuncia alla riservatezza come cliente della 
banca 
a) nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare 
gli interessi legittimi della Banca, in particolare: 

- Nel caso in cui il cliente o altre persone coinvolte 
nella relazione bancaria minacciano o intentano 
contro la Banca in Svizzera o all'estero (anche come 
terza parte) misure legali, accuse penali o altre 
notifiche alle autorità; 

- Salvaguardare o far valere i crediti della Banca nei 
confronti del cliente e realizzarsi su garanzie del 
cliente o di terzi (nella misura in cui la garanzia di 
terzi è stata fornita rispetto ai crediti nei confronti 
del cliente) in Svizzera e all'estero; 

- Quando, in Svizzera e all'estero, la riscossione di 
crediti dal cliente appartenenti alla Banca, viene 
fatta in relazione ad adempimenti o crediti; 

- In caso di rimproveri da parte del cliente o di altre 
persone coinvolte nel rapporto bancario o in 

 
88 Credit Suisse, Art. 16 ‘General Conditions’, giugno 2009, p.3. 
89 Credit Suisse, Comparison of the current and future General Conditions of Credit Suisse (Switzerland) 
Ltd, in https://www.credit-suisse.com/it/it.html, p.9. 
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b) per le transazioni e i servizi che la Banca fornisce al 
cliente (ad es. transazioni di pagamento, acquisti, 
ricevute e consegne, custodia e vendita di titoli e / o 
attività di custodia in sicurezza, operazioni in valuta 
estera e metalli preziosi, transazioni in derivati / OTC) e 
in particolare se presentano una connessione esterna. In 
concomitanza con ciò, la Banca ha sia il diritto che 
l'obbligo di divulgare informazioni a terzi stranieri che 
sono coinvolti in tali transazioni e servizi (ad es. Borse, 
broker, banche, depositi commerciali, unità di 
elaborazione e clienti terzi, emittenti, autorità o loro 
rappresentanti nonché terzi coinvolti) al fine di 
consentire la fornitura di transazioni o servizi e 
garantire la conformità a leggi, regolamenti, disposizioni 
contrattuali, pratiche commerciali, standard di 
conformità e altre regole. 
 
In ogni caso, si applicheranno gli obblighi di 
divulgazione e segnalazione ai quali la Banca è soggetta 
ai requisiti legali e regolamentari. 
 

attività contro la Banca, rese pubbliche nei 
confronti dei media o nei confronti delle autorità 
svizzere e straniere. 

b) per le transazioni e i servizi che la Banca fornisce al 
cliente (ad es. transazioni di pagamento, acquisti, ricevute 
e consegne, custodia e vendita di titoli e / o attività di 
custodia sicura, operazioni in valuta estera e metalli 
preziosi, transazioni in derivati / OTC) e in particolare se 
presentano una connessione esterna. In concomitanza 
con ciò, la Banca ha sia il diritto che l'obbligo di divulgare 
informazioni a terzi stranieri che sono coinvolti in tali 
transazioni e servizi (ad esempio borse, broker, banche, 
depositi commerciali, unità di elaborazione e depositari di 
terze parti, emittenti, autorità, o i loro rappresentanti 
nonché le terze parti coinvolte) al fine di consentire la 
fornitura delle transazioni o dei servizi e per garantire la 
conformità a leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali, 
pratiche commerciali, standard di conformità e altre 
regole. 
È possibile impedire alla Banca di divulgare 
informazioni sui clienti relative a transazioni e servizi 
per motivi legali o regolamentari. Il cliente riconosce 
che qualsiasi responsabilità risultante da parte della 
banca è esclusa in tali casi. 
c) ai fini dello scambio di informazioni tra la Banca e 
altre banche e persone giuridiche del Credit Suisse 
Group in Svizzera, al fine di fornire al cliente 
transazioni e servizi bancari completi, dividere le 
entrate, garantire la gestione dei rischi e ottemperare 
ai requisiti legali o regolamentari o per motivi di 
conformità. In particolare, tali scambi di informazioni 
possono includere tutti i dettagli relativi al cliente, il 
rapporto tra il cliente e la Banca e tutti i beneficiari 
effettivi, i soggetti di controllo, i beneficiari, gli agenti 
e rappresentanti autorizzati, i garanti e altre persone 
coinvolte nel rapporto bancario.  
d) per motivi di sicurezza (ad esempio per proteggere 
il cliente e la Banca da attività illecite o criminali), per 
i quali la Banca è autorizzata a raccogliere ed 
elaborare dati biometrici relativi al cliente, nonché 
informazioni sui suoi movimenti e transazioni e 
relative profili. Salvo quanto previsto dall'art. 18 
comma 1 c) e art. 15 nonché eventuali obblighi legali 
e regolamentari, tali informazioni non saranno 
condivise con terzi. In ogni caso, si applicheranno gli 
obblighi di divulgazione e segnalazione ai quali la 
Banca è soggetta ai requisiti legali e regolamentari.  
90 

 

Da questa comparazione risulta evidente come nel 2017, anno in cui la svizzera firma 

il trattato per introdurre lo scambio automatico di informazioni (argomento di cui 

tratteremo più avanti), nella banca in questione (ed ipoteticamente in molte altre) 

 
90 Le parti evidenziate rappresentato le modifiche apportate rispetto agli anni precedenti. 
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vengono integrate e talvolta estese le clausole che regolano il segreto bancario. In 

questo caso infatti, risultano ampliate le ipotetiche situazioni in cui tale banca è 

sollevata dall’obbligo di segretezza e, allo stesso modo, viene ribadito più volte il 

principio secondo cui le istituzioni sono obbligate a prestare assistenza 

internazionale se previsto da specifiche leggi o trattati, senza possibilità di scelta.  

Tali diverse formulazioni altro non sono che dei semplici chiarimenti aggiuntivi di ciò 

che è sempre stata pratica legale in tale stato ma, visto il susseguirsi di eventi che 

hanno portato a tali istituzioni non poche problematiche, la Svizzera ha preferito 

rendere le condizioni generali ancora più esaustive e complete.  

Tale comportamento ci può maggiormente far capire quanto i tempi recenti siano 

completamente differenti rispetto a quelli passati: la riservatezza, è stata plasmata 

nel corso degli anni al fine di creare un bilanciamento tra privacy della clientela e 

repressione della criminalità economica. Se un tempo il segreto bancario era visto 

come un qualcosa di “insormontabile” ad oggi, tutto ciò, è solo un ricordo 

appartenente al passato.  

Nel remoto caso in cui però, le CG predisposte da ogni banca all’interno del proprio 

personale contratto non prevedano il mantenimento di uno specifico obbligo di 

segretezza da parte degli impiegati nei confronti del cliente, il diritto svizzero ha 

previsto una soluzione. Al fine di meglio tutelare e garantire la privacy del cliente, 

l’articolo 2 del codice civile ha imposto che: “Ognuno è tenuto ad agire secondo la 

buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri 

obblighi”91. 

Secondo tale disposizione, ogni soggetto che agisce quotidianamente a compimento 

dei propri doveri, è tenuto a mantenere in ogni caso un comportamento che segua la 

generale idea di buona fede. È proprio da tale “buona fede” che trae origine il 

cosiddetto 'Principio di fiducia' (detto anche Vertrauensprinzip) sviluppato dal 

Tribunale federale svizzero92 per l'interpretazione generale dei contratti. 

Secondo tale principio, in caso di dubbio, la formulazione di un contratto deve essere 

intesa ed interpretata nello stesso modo in cui lo farebbe una terza parte estranea, in 

 
91 Codice civile svizzero, Art. 2 Limiti dei rapporti giuridici, osservanza della buona fede, 1° gennaio 
2019, in https://www.admin.ch/. 
92 Il tribunale federale svizzero è il tribunale più importante di tutto lo Stato elvetico. Anche se i 
tribunali inferiori non sono vincolati in maniera tassativa rispetto alle sue decisioni, è abbastanza raro 
che le giurisdizioni inferiori non si omologhino ai principi e alle conclusioni di tale corte. 
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maniera indipendente ed onesta, al meglio delle sue conoscenze; allo stesso modo 

le dichiarazioni di intenti devono essere considerate efficaci solo quando è stato 

permesso al destinatario di capire in buona fede i termini del contratto stesso e il 

reciproco dovere di fedeltà. 

Facendo un passo indietro e tornando al codice civile svizzero, ritengo pertinente 

completare il discorso farcendo un quadro di quelli che sono gli articoli che 

interessano il segreto bancario e la privacy del cliente. 

Tale codice tutela in generale la sfera individuale della persona fisica con gli articoli 

dal numero 27 in poi. In questi articoli, la Corte Suprema Federale della Svizzera ha 

voluto annoverare tra le informazioni riservate rientranti nella sfera privata della 

persona anche i dati e le notizie relativi agli affari finanziari e patrimoniali; con 

l’articolo 28 ha inoltre previsto che, nel caso di una qualsivoglia violazione di tale 

diritto (considerata un illecito secondo l’articolo 41 e seguenti del codice civile degli 

obblighi), il soggetto ha diritto alla protezione da parte del giudice.  

Tale previsione, costituisce un primo fondamento del segreto bancario e ci può dare 

una visione ancora più approfondita di come la segretezza mantenuta nei confronti 

dei correntisti sia tutelata non solo a livello contrattuale ma anche, appunto, civile93 e 

talvolta penale. 

A riguardo appunto dell’ambito penale, l’articolo 47 della Legge bancaria federale 

svizzera (LBF) stabilisce che la violazione della segretezza bancaria puó essere 

considerata talvolta come un crimine. Tale disposizione trae origine nel 1934, periodo 

in cui la Svizzera, per difendersi dalle norme introdotte nelle legislazioni degli stati 

vicini94 (sottoposti a regimi dittatoriali), dovette contrattaccare introducendo delle 

contromisure talvolta drastiche ma in grado di assicurare sicurezza alla sovranità 

svizzera.  

La formulazione attuale dell’articolo 47 è la seguente: 

“È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente: 

 
93 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
94 In tali legislazioni, oltre ad un chiaro aspetto discriminativo fra esseri umani per questioni religiose, 
raziali e di credo politico, fu introdotta la possibilità di confisca a quest’ultimi di tutti gli averi personali, 
compresi i beni detenuti all’estero.  



 77 

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di 

membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di 

una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una 

società di audit; 

b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; 

c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo 

sfrutta per sé o per altri. 

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria 

chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per 

altri un vantaggio patrimoniale.  

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.  

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della 

funzione o dell'esercizio della professione. 

 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare 

informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. 

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni 

competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale.”95 

Dal testo si deduce che le istituzioni bancarie svizzere sono legate al segreto bancario 

non solo per le informazioni riguardanti i propri correntisti ma anche per tutte quelle, 

relative a soggetti terzi, cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività 

quotidiana;  

Fino ad ora si ha sempre definito “la banca” come il soggetto tenuto a rispettare 

l’obbligo di segretezza, senza averne delineato però con precisione il quadro in cui 

esso si colloca. Con riguardo all’ambito soggettivo, risultano obbligati nel rispetto di 

tale riserbo:  

“  -      tutti i dipendenti della banca in forza di qualsiasi contratto di lavoro; 

- i membri del consiglio di amministrazione della banca; 

- i revisori della banca e i relativi collaboratori; 

- tutti coloro i quali abbiano appreso notizie coperte da segreto in occasione o 

esecuzione di un mandato, di un contratto di esternalizzazione di servizi ecc. 

 
95 Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, Capo quattordicesimo: Responsabilità e 
disposizioni penali, Art. 47, in https://www.admin.ch/. 
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(quali avvocati, consulenti aziendali, commercialisti, traduttori, tecnici 

informatici ecc.) 

Per quanto attiene invece all’ambito oggettivo del segreto, sono tutelate tutte le 

informazioni riconducibili a una certa relazione d’affari, vale a dire: 

- la circostanza stessa che tra un determinato cliente e la banca intercorra una 

relazione d’affari; 

- la tipologia della relazione; 

- l’oggetto delle operazioni effettuate e relativi importi; 

- la situazione economico-finanziaria del cliente; 

- la conferma di dati relativi alla relazione d’affari di cui il richiedente o 

l’opinione pubblica sia a conoscenza.”96. 

La particolarità degli articoli contenuti nella LBF risiede nel fatto che quest’ultimi 

hanno chiaramente natura penale. Da ciò ne consegue che un’eventuale esecuzione 

per negligenza o per mancato rispetto della norma, non dipende esclusivamente da 

un richiamo esplicito fatto dalla parte lesa ma, al contrario, deve aver luogo d’ufficio.  

Tale previsione denota con chiarezza l’importanza che viene attribuita dallo stato 

elvetico al rispetto del segreto bancario, posto a confronto con, ad esempio, il segreto 

professionale mantenuto da un avvocato; in tale ultimo caso, un’eventuale 

persecuzione legislativa è prevista solo nel caso in cui sia l’assistito stesso a 

richiederla, e solo se imputabile ad una negligenza dolosa97. 

La violazione dell’obbligo di segretezza può prevedere differenti conseguenze: oltre 

a sanzioni pecuniari, il licenziamento o la reclusione è previsto anche che, nel caso in 

cui i precedenti interventi non abbiano ottenuto il risultato desiderato, il ritiro della 

licenza bancaria. 

Sempre nell’articolo 47 viene riportato anche il limite temporale cui una banca deve 

sottostare per il mantenimento del suddetto riserbo, chiarendo che tale 

comportamento deve essere tenuto fintanto che il cliente interessato non ne abbia un 

ragionevole interesse.  

Da questo, se ne deduce che l’obbligo al segreto bancario non termina nel momento 

in cui il contratto tra banca e cliente è interrotto o il rapporto di lavoro del banchiere 

 
96 CONTINI D., LENZI R. e VEDANA F., Il segreto bancario e fiduciario in Italia e all'estero, Milano, EGEA, 
2008. 
97 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
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è rescisso ma, al contrario, persiste nel tempo ed è per questo motivo in ogni 

momento punibile ai sensi di legge98. 

Per quanto riguarda invece la giurisdizione territoriale, la LBF stabilisce che tutte le 

banche con licenza di attività in Svizzera, siano esse persone giuridiche svizzere o 

filiali di banche straniere, sono sottoposte all’obbligo di mantenimento della 

segretezza bancaria per ogni attività svolta.  

Poiché nella previsione sono ritenute coinvolte anche le banche straniere operanti 

all’interno dello stato, il problema che si riscontra in questo caso concerne il tipo  di 

controllo autorizzato alle sedi centrali straniere. In tali casi, siccome i controlli 

necessari per la corretta gestione dell’attività e la tutela dei clienti non possono essere 

impediti, la legge svizzera li sottopone a delle clausole: i funzionari della sede centrale 

incaricati di tali verifiche, dovranno essere sottoposti, alla stessa maniere dei colleghi 

svizzeri, all’obbligo di segretezza rispetto alle informazioni raccolte. 

Tale disposizione risulta però in netto contrasto con quanto previsto dopo: la 

violazione del segreto bancario per mezzo di una divulgazione di informazioni 

riservate oltre i confini svizzeri non costituisce reato. 

Tale previsione è stata largamente dibattuta negli anni dal mondo accademico 

giuridico svizzero a causa di opinioni nettamente contrastanti. Un punto definitivo 

alla questione è stato posto, secondo quanto riportato da “il sole 24 ore”, nell’ottobre 

del 2018: “Le norme sul segreto bancario svizzero non si applicano al di fuori dei 

confini della Confederazione elvetica. Lo ha stabilito il Tribunale federale di 

Losanna, la più alta autorità giuridica della Svizzera, che ha confermato 

l'assoluzione dell'ex banchiere e informatore Rudolf Elmer dall'accusa di 

violazione del segreto bancario. 

La decisione dei giudici elvetici è particolarmente importante perché stabilisce un 

principio generale su quel che resta del segreto bancario svizzero e, cioè, che se la 

fuga di notizie avviene in una giurisdizione estera, le leggi della Confederazione non 

si possono applicare anche se la banca è Svizzera.”99. 

L’origine di tale sentenza deriva dal caso Rudolf Elmer, ex dipendente della Banca 

Julius Baer collocato nella sede dislocata delle Isole Cayman. Nel 2011, Elmer 

 
98 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
99 MINCUZZI A., Svizzera, il segreto bancario non si estende alle filiali estere. La sentenza della Corte 
suprema, Il sole 24 Ore, 11 Ottobre 2018. 



 80 

consegna al fondatore di Wikileaks, Julian Assange, delle informazioni riservate 

riguardanti il meccanismo elusivo adottato da tale banca al fine evitare ai propri 

correntisti il pagamento delle imposte. 

Il 23 agosto 2016 il Tribunale cantonale di Zurigo lo condanna a 14 mesi di prigione 

per “falsità in documenti e minacce” ma allo stesso tempo stabilisce che tale soggetto 

non doveva essere sottoposto alle pene previste dalla LBF per la violazione del 

segreto bancario poiché esso risultava dipendente di una filiale caraibica e non della 

casa madre di Zurigo.  

Da questa sentenza nacquero numerose opposizioni da parte dei pubblici ministeri di 

Zurigo i quali chiesero esplicitamente al Tribunale federale di interpretare la legge ‘in 

modo che l'obbligo di segretezza fosse ampliato anche ai lavoratori delle filiali 

collocate all'estero (…). I pubblici ministeri avevano sostenuto nel loro appello che se 

non si poteva applicare la legge sul segreto bancario anche ai dipendenti legati alle 

banche svizzere al di fuori del paese, questo avrebbe privato il segreto bancario della 

sua sostanza «con conseguenze di vasta portata che non possono essere 

accettate».”100. 

Tale richiesta non fu accolta dal tribunale il quale riconfermò la sentenza del 2016 

respingendo il ricorso della procura: “La maggioranza è arrivata alla conclusione che 

l'imputato non lavorava per una banca svizzera, ma per la filiale indipendente alle 

Isole Cayman: impossibile quindi condannarlo per violazione del segreto bancario 

svizzero. Soltanto due giudici hanno appoggiato la tesi secondo cui la filiale alle 

Cayman operava su incarico della banca Julius Baer di Zurigo e che per questo motivo 

andava applicata la legge svizzera sulle banche”101. 

Dalle testimonianze riportate nello stesso articolo si legge che Elmer ha definito la 

sentenza come “un duro colpo per gli evasori fiscali che cercano di nascondersi dietro 

il segreto bancario svizzero. Soprattutto i dipendenti stranieri si sentiranno molto più 

tranquilli di non essere coinvolti in nessun caso legale di violazione del segreto 

bancario svizzero.”102. 

 
100 MINCUZZI A., “Svizzera, il segreto bancario non si estende alle filiali estere. La sentenza della Corte 
suprema”, Il sole 24 Ore, 11 Ottobre 2018. 
101 MINCUZZI A., “Svizzera, il segreto bancario non si estende alle filiali estere. La sentenza della Corte 
suprema”, Il sole 24 Ore, 11 Ottobre 2018. 
102 MINCUZZI A., “Svizzera, il segreto bancario non si estende alle filiali estere. La sentenza della Corte 
suprema”, Il sole 24 Ore, 11 Ottobre 2018. 
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Allo stesso mondo, secondo il suo avvocato, Ganden Tethong: “è stato chiarito dalla 

Corte che la legge sul segreto bancario non è applicabile alle banche in Paesi al di fuori 

della Svizzera. Penso che sia stato molto chiaro oggi e sono contento che ora sia chiaro 

per tutti”103. 

Sebbene la segretezza applicata dalle banche svizzere sia considerata come una 

questione di primaria importanze e, di conseguenza, ampiamente tutelata, si è resa 

necessaria negli anni l’introduzione, in corrispondenza a casi specifici, di alcune 

deroghe.  

Le ipotesi in cui tali eccezioni risultano chiaramente necessarie per la corretta 

gestione del caso riguardano le controversie legali tra banca e cliente, vale a dire le 

situazioni in cui un cliente fa causa alla banca o viceversa. 

In tali circostanze, un’eventuale pretesa da parte del cliente di mantenere riservati 

alcuni dati da parte della banca risulterebbe come una richiesta contraria al principio 

generale di buona fede, poiché risulta chiaro che la banca, se necessario per la sua 

difesa, è legittimata nel divulgare le informazioni necessarie senza comunque violare 

il dovere di riservatezza. Tuttavia, se nel processo di difesa attuato dall’istituzione 

vengono divulgati dati non strettamente connessi alla risoluzione della controversia, 

in questo caso ci saranno allora delle ripercussioni. 

Una circostanza più rara, ma comunque possibile, avviene quando è la banca stessa 

ad agire in giudizio nei confronti di un proprio cliente, fermo restano il concetto 

secondo cui: “prima di fare causa a un cliente, la banca deve soppesare con attenzione 

gli interessi in gioco. La banca dovrebbe astenersi dal far causa a un cliente per una 

somma trascurabile, o dall’ intentare una causa legale con leggerezza, perché la 

violazione della riservatezza, necessaria ai fini di questa azione legale, potrebbe avere 

un peso di gran lunga maggiore dell’interesse che la banca vuole tutelare.”104. 

In una situazione di questo tipo, come per il caso descritto prima, il cliente non potrà 

avvalersi della pretesa secondo cui la banca deve attenersi al segreto bancario e, allo 

stesso modo “la banca non può scaricare l'onere di produrre prove sulle spalle del 

 
103 MINCUZZI A., “Svizzera, il segreto bancario non si estende alle filiali estere. La sentenza della Corte 
suprema”, Il sole 24 Ore, 11 Ottobre 2018. 
104 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
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cliente sostenendo di non essere in grado di comprovare il suo reclamo a causa 

dell’obbligo del segreto.”105. 

La terza ed ultima casistica secondo cui la legge ammette deroga all’obbligo di 

riservatezza ricorre quando la banca stessa è coinvolta in una disputa tra un cliente e 

terzi. Considerata la natura intrinseca delle attività svolte da una banca, risulta chiaro 

che una situazione simile non ricorre raramente poiché è proprio nelle casse di tali 

istituzioni che vengono custoditi i patrimoni presi in causa. Se una tale situazione si 

verifica, sta alla banca stessa l’onere di difendere i propri diritti mobiliari divulgando 

tempestivamente le ragioni degli interessi, così da evitare eventuali confische. Una 

simile comunicazione non rappresenta una violazione del segreto bancario solo nel 

caso in cui essa non venga fatta in un momento troppo prematuro, tale da fornire 

importanti informazioni a terzi ancor prima che il reclamo sia del tutto giustificato. 

Un altro tema necessario per meglio inquadrare il trattamento riservato dalla LBF al 

segreto bancario riguarda l’assistenza giudiziaria internazionale nei procedimenti 

civili. Poiché l’articolo 47 sancisce espressamente la validità delle leggi federali e 

cantonali rispetto all’obbligo di testimonianza e di divulgazione di informazioni, le 

banche, sulla base di esse, sono obbligate a testimoniare in tribunale se richiesto delle 

autorità pubbliche. 

Onde evitare qualsivoglia interferenza con il segreto bancario, tali leggi prevedono 

inoltre tre tipi di approcci differenti in riguardo alla testimonianza durante i 

procedimenti civili: 

“ - il primo tipo di approccio consiste nel dispensare espressamente dalla 

testimonianza tutte le persone vincolate al segreto professionale, che in genere 

comprende anche segreto bancario. (…) 

    - il secondo consiste nell’elencare tutte le figure professionali autorizzate a 

rifiutarsi di testimoniare, senza però fare menzione dei banchieri, con la conseguenza 

che i funzionari di banca sono obbligati a testimoniare. (…) 

    -  il terzo tipo di approccio esige che il giudice soppesi gli interessi in gioco in ciascun 

singolo caso e decidere se la banca debba testimoniare o meno.”106.  

 
105 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
106 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
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Le leggi federali e cantonali, oltre a quanto appena riportato, impongono alle banche 

il medesimo tipo di obbligo anche con riguardo alla produzione di documenti: in 

questo caso però, il segreto bancario è rispettato e tutelato imponendo dei vincoli alla 

corte. I dati e le informazioni ivi contenute non saranno divulgati se non in udienze a 

porte chiuse o con limitato accesso o, addirittura, ne sarà permessa la visione al solo 

giudice incaricato.  

In nessun caso però la legge permette agli arbitratori di obbligare a testimoniare o 

divulgare informazioni mediante citazioni in giudizio. 

Con riguardo invece all’assistenza giudiziaria concessa dalla Svizzera ai paesi membri 

della “Convenzione sul diritto di procedura civile” firmata a l’Aja il 1° marzo 1954, 

l’articolo 11 sancisce che:  

“L'autorità giudiziaria a cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata a 

eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l'esecuzione d'una 

commissione delle autorità dello Stato richiesto o d'una domanda formulata a questo 

scopo da una parte interessata. L'uso di tali mezzi coercitivi non è necessario, ove si 

tratti della comparsa di parti in causa. 

L'autorità richiedente sarà, se lo domanda, avvertita della data e del luogo ove si 

procederà alla misura sollecitata, affinché la parte interessata possa assistervi. 

L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà essere ricusata che: 

1.se l'autenticità del documento non è accertata; 

2.se, nello Stato richiesto, l'esecuzione della commissione rogatoria non rientra nelle 

attribuzioni del potere giudiziario; 

3.se lo Stato, sul cui territorio la commissione rogatoria dovrebbe essere eseguita, la 

giudica di natura tale da portare pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.”107. 

Ai sensi di tale previsione, la Svizzera è tenuta a prestare assistenza internazionale 

seguendo le medesime misure coercitive previste dalla procedura nazionale; tale 

disposizione sottace quindi che nel caso dello Stato elvetico, possano essere applicate 

le norme di procedura locale anche in relazione alla protezione del segreto bancario.  

 
107 Il portale del Governo svizzero, Convenzione relativa alla procedura civile Conchiusa all'Aia il 1° 
marzo 1954, RS 0.274.12, 10 Agosto 2017, in https://www.admin.ch/. 
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Al contrario, per gli stati non inclusi in tale Convenzione, essa agirà per motivi 

diplomatici tramite lettere rogatorie108, lasciando libertà decisionale ai cantoni 

riguardo l’applicazione di misure coercitive rispetto alla deposizione di testimoni o 

alla presentazione di documenti.   A tal riguardo infatti, numerosi cantoni hanno 

stabilito che da parte loro non saranno inviate informazioni a stati esteri concernenti 

attività fiscali, militari e politiche nei casi in cui tale assistenza vada contro alla 

politica pubblica svizzera; allo stesso modo, quest’ultimi si riservano la possibilità di 

rifiutare ogni tipo di collaborazione se lo stato estero destinatario delle informazioni 

non sia disposto ad assicurare reciprocità109.  

Sebbene ogni cantone presenti le proprie regole, la storia ha dimostrato che la 

Svizzera mantiene una linea di pensiero e di condotta comune per quel che riguarda 

l’istituto del segreto bancario e, di conseguenza, nella protezione ad esso dovuta.  

A conclusione di quanto finora illustrato è possibile affermare che gli eventi 

susseguitesi a livello politico e internazionale (che tratteremo più nel dettaglio nel 

prossimo paragrafo), abbiano contribuito a “sfatare” il mito secondo cui il segreto 

bancario in Svizzera risulta essere un istituto inderogabile. “Il vero problema, 

continuamente riesaminato dalle autorità svizzere, sta nel bilanciare l’interesse che 

gli individui hanno nella tutela della propria sfera privata e negli interessi che l’intera 

società ha nell’applicazione delle leggi. È naturale che in circostanze differenti si 

adotteranno soluzioni differenti. In Svizzera si sta affermando, senza alcun dubbio, 

una tendenza ad agire in deroga del segreto bancario con più facilità rispetto al 

passato, particolarmente in considerazione della crescente esigenza di cooperazione 

nella lotta al crimine internazionale e al crimine organizzato, esigenza evidenziata 

 
108 “Le rogatorie costituiscono lo strumento giuridico attraverso cui, in forza di accordi internazionali, 
l’autorità giudiziaria procedente ottiene il compimento, da parte di organi di altro Stato, di atti del 
procedimento penale su territorio estero, così da superare le rigide preclusioni connesse al principio 
di sovranità. L’istituto sembra destinato ad una funzione sempre più residuale, atteso il progressivo 
affermarsi di nuove forme di cooperazione giudiziaria, volte a semplificare la circolazione 
transnazionale di elementi probatori utili all’accertamento penale. Le regole connotate da maggiori 
profili di criticità, specie nell’applicazione pratica, sono quelle che attengono alla utilizzabilità, da parte 
dell’autorità richiedente, degli elementi di prova acquisiti mediante rogatoria, posto che la formazione 
di detti elementi avviene, di regola, nel rispetto della normativa dello Stato richiesto: le discrasie spesso 
ravvisabili tra diversi ordinamenti — con riferimento, in particolare, alle garanzie dell’accusato e 
all’attendibilità del risultato probatorio — possono determinare, infatti, l’insorgenza di vizi processuali 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la validità e l’efficacia dimostrativa dell’atto compiuto mediante 
rogatoria”. In http://www.treccani.it/. 
109 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
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anche dalla recente proposta del governo svizzero di introdurre sanzioni penali nei 

confronti del riciclaggio di denaro sporco.”110.  

 

3.2 La lotta globale alle attività illecite: lo scambio di informazioni e i trattati 

Svizzera- UE. 

 
Il quadro riepilogativo appena descritto può apparire utile nel delineare l’odierno 

trattamento da parte del sistema bancario elvetico per ciò che riguarda il segreto 

bancario e la tutela delle informazioni. Per completare l’analisi è necessario ora 

riportare quali sono stati gli eventi politici e le lotte internazionali susseguitesi che 

hanno contribuito a rendere tale istituto meno blindato, trasformando la Svizzera in 

un paese collaborativo in termini di assistenza tributaria e non solo. 

Un commento che mi sembra rilevante a tal proposito è quello riportato nel libro il 

segreto bancario e fiduciario in Italia e all’estero: “Tale roccaforte, se resiste più 

solidamente nella dimensione domestica, si trova comunque a fronteggiare assalti 

sempre più aggressivi da parte di autorità governative o amministrative estere. Gli 

arieti impegnati sono in tal caso le convenzioni e i trattati internazionali, ma non 

solo.”111. 

Nel 2009, al Vertice di Londra, durante la seduta del G20 alcuni tra i più illustri leader 

mondiali dichiararono significativamente che “l'epoca del segreto bancario è 

finita”112.  

Da allora, l'OCSE ha messo tale obiettivo al primo posto della lista, guidando 

l’iniziativa lanciata nel 1988113 al fine di migliorare la capacità dei paesi di contrastare 

l'evasione fiscale che, secondo l’opinione generale, è stata facilitata dalla finanza 

offshore e dal segreto bancario114.  

 
110 MCCORMICK R. e NEATE F., Il segreto bancario: sedici paesi a confronto, Milano, Edibank, 1992. 
111 CONTINI D., LENZI R. e VEDANA F., Il segreto bancario e fiduciario in Italia e all'estero, Milano, EGEA, 
2008. 
112 G20, Vertice di Londra - Dichiarazione dei leader, par. 15, Londra, Aprile 2009. 
113 In tale anno si riunì a Strasburgo la Convenzione sull’assistenza amministrativa e lo scambio di 
informazioni in materia tributaria tra gli stati membri del consiglio d’Europa e dell’OCSE. In questa 
occasione venne stipulata una convenzione che sanciva la collaborazione fiscale tra le autorità degli 
Stati membri dell’OCSE e del Consiglio d’Europa al fine di assicurare un’efficace attuazione delle 
legislazioni fiscali nazionali. 
114 G-20: al bando I paradisi fiscali. La Svizzera nella lista grigia, Il sole 24 ore, 2 Aprile 2009. 
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Tale iniziativa ha riscontrato un forte sostegno a livello generale ma, soprattutto, da 

parte di tutti quei governi che si sono trovati nella posizione di garantire delle solide 

entrate fiscali per ripristinare la salute delle finanze pubbliche, sottoposte a gravi 

tensioni dalla crisi finanziaria del 2008.  

Tale volontà di collaborazione si protrasse negli anni e fu ampiamente dibattuta 

anche nei forum politici successivi; nel 2013 in particolare, in sede G8, fu proiettata 

per la prima volta l’idea che cambiò poi definitivamente la collaborazione tra stati in 

materia di scambio di informazioni: "Le autorità fiscali di tutto il mondo dovrebbero 

condividere automaticamente le informazioni al fine di combattere il flagello 

dell'evasione fiscale”115.  

In questo capitolo verranno quindi approfonditi i passi fondamentali mossi dalle 

nazioni (e in particolare dalla Svizzera) per lo sviluppo della rete di condivisione delle 

informazioni tra autorità fiscali, meccanismi stabiliti ormai in tutto il mondo 

attraverso l'introduzione e attuazione della lotta al riciclaggio di denaro e al 

finanziamento dei regimi di terrorismo.  

Esamineremo successivamente le varie iniziative internazionali che hanno portato le 

giurisdizioni mondiali alla creazione degli odierni meccanismi volti al miglioramento 

della divulgazione delle informazioni da parte delle banche e i conseguenti conflitti 

nati a causa di queste ultime poiché restie alla collaborazione e causa della 

riservatezza dovuta ai propri clienti. 

L’organizzazione che ha giocato un ruolo fondamentale in tale processo, direzionando 

i vari paesi membri verso la creazione di tali accordi, è stata indubbiamente l'OCSE. 

Tale istituzione ha da sempre incentivato i paesi a stipulare accordi in materia fiscale 

al fine di colmare eventuali lacune, con speciale riguardo verso le convenzioni 

multilaterali per la reciproca assistenza in materia fiscale. La strategia della 

“multilateralità” deriva da attente osservazioni fatte a livello globale da parte di alcuni 

studiosi i quali hanno evidenziato che: dopo la firma di un accordo di tipo bilaterale, 

ingenti quantità di denaro, venivano trasferite dai pesi firmatari verso le giurisdizioni 

in cui non esistevano ancora delle restrizioni, creando così un semplice 

“spostamento” del problema e nessun beneficio effettivo116. 

 
115 G8, Dichiarazione G8 Lough Erne, par.1, Lough Erne, Giugno 2013. 
116 BOOYSEN S. e NEO D., Can banks still keep a secret? Bank secrecy in financial centres around the 
world, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p.62 e ss. 



 87 

Pertanto, si può osservare che l'interesse dell'OCSE nel promuovere accordi 

multilaterali è guidata dalla necessità di creare una sorta di “parità di condizioni” al 

fine di scoraggiare un tale arbitraggio normativo. 

 

3.2.1 Tax Information Exchange Agreement. 

 

A tal proposito, in sede OCSE, un primo importante modello elaborato al fine di evitare 

qual si voglia incertezza e arbitrio fu il “Tax Information Exchange Agreement” o, 

abbreviato, TIEA. 

Tale modello, è stato ideato con lo scopo di incentivare e disciplinare lo scambio di 

informazioni in materia fiscale tra Paesi, Giurisdizioni e Territori in cui non fossero 

ancora in vigore delle adeguate convenzioni contro le doppie imposizioni. 

Il TIEA è entrato in vigore nell’aprile del 2002 a seguito del lavoro portato avanti dal 

“Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information” composto da tutti 

i rappresentanti degli Stati Membri dell'OCSE e dai delegati dei Paesi chiave in ambito 

di attività offshore117.  

Lo scopo dell’organizzazione era quello di creare un adeguato accordo-modello 

(quindi non obbligatoriamente vincolante) a cui gli stati potevano far riferimento per 

la stipula dei rispettivi trattati in ambito di assistenza tributaria internazionale.  

Il TIEA è quindi in grado di garantire “un’efficace collaborazione internazionale, per 

contrastare le pratiche fiscali dannose che, come nel caso dei paradisi fiscali o dei 

regimi fiscali privilegiati, realizzano l’indebita sottrazione di capitali e di attività 

finanziarie da alcuni paesi a vantaggio di altri”118. 

L’Agreement in questione è stato pensato per offrire agli stati due modelli alternativi 

tra cui poter scegliere: uno bilaterale e uno multilaterale.  

Quale strumento multilaterale esso non rappresenta un “trattato multilaterale” vero 

e proprio ma, piuttosto, secondo quanto riportato nell’introduzione dell’OCSE, 

 
117 Aruba, Bermuda, San Marino, Cayman, Cipro, Malta, Antille olandesi, Seychelles, isola di Man, 
Mauritius, Bahrain. 
118 PERSANO F., “La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni: il caso dello scambio di 
informazioni in materia tributaria”, Torino, G. Giappichelli, 2006. 
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costituisce solo una buona base per la creazione di un “pacchetto integrato di trattati 

bilaterali”119. 

Il modello bilaterale rappresenta invece una vera e propria base su cui stipulare 

trattati inerenti lo scambio di informazioni e, eventuali modifiche, possono essere 

apportate al fine di migliorarne la qualità e gli standard.  

Prevedendo una doppia opzione, da un lato, non si rischiò di limitare l’autonomia 

decisionale degli stati e, dall’alto, si mantenne la certezza di essere tutelati da un 

modello adeguato.  

Rispetto agli articoli, particolarmente rilevanti ed essenziali risultano i numeri 5 e 7 

poiché rappresentano il fulcro principale perseguito del modello. Nella disposizione 

n. 5 vengono disciplinate le modalità ed i limiti applicabili allo scambio di 

informazioni su richiesta, mentre nell’articolo n. 7 sono previste le casistiche in cui lo 

Stato richiesto può espressamente opporsi alla collaborazione nei confronti dello 

stato richiesto. In generale, i casi in cui la negazione delle informazioni è consentita 

ricorrono quando la divulgazione di tali dati risulta in contrasto con le ipotesi di 

segreto commerciale e professione ma, in nessun caso bancario120. 

Da una prima analisi, tale modello, potrebbe quasi sembrare un “doppione” rispetto 

ai contenuti e alle finalità perseguite dalla disposizione sullo scambio di informazioni 

di cui all’art. 26 del Modello Ocse. Se analizzati “più da vicino” la realtà appare invece 

diversa: “il TIEA ha l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità̀ 

competenti degli Stati contraenti, prescrivendo il diritto ed obbligo reciproco di, 

rispettivamente, richiedere e trasmettere le informazioni rilevanti. Il TIEA è 

normalmente concluso con quei Paesi per i quali una convenzione bilaterale contro le 

doppie imposizioni non è ritenuta strumento adeguato in considerazione del livello 

ridotto dell’interscambio commerciale. La convenzione bilaterale contro le doppie 

imposizioni si propone, invece, di eliminare la doppia imposizione sugli elementi di 

 
119 “Una parte dell'accordo multilaterale è vincolata dall'accordo solo nei confronti delle parti 
specifiche con cui accetta di essere vincolata. Pertanto, una parte che desidera essere vincolata 
dall'accordo multilaterale deve specificare nel suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione 
la parte o le parti nei confronti delle quali desidera essere vincolata. L'accordo entra quindi in vigore e 
crea diritti e obblighi, solo tra le parti che si sono reciprocamente identificate nei rispettivi strumenti 
di ratifica, approvazione o accettazione che sono state depositate presso il depositario dell'accordo”. 
Introduzione al Modello di TIEA dell’OCSE. 
120 VALENTE P. e VINCIGUERRA L., Scambio di informazioni, profili applicativi nelle verifiche, Milano, 
Ipsoa, 2013, p.55 e ss. 
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reddito prodotti in un Paese e corrisposti ad un residente di un altro Stato. Il suo 

scopo ed ambito di applicazione è, di conseguenza, più ampio di quello del TIEA”121.  

L’impegno da parte dei vari Stati nel migliore la cooperazione fiscale al fine di ridurre 

l’evasione fu ampiamente riscontrata nel “Progress Report” 122redatto dall’Ocse 

nell’agosto del 2009: secondo quanto riportato, i TIEAs giá sottoscritti ammontavano 

a 150 e più della metà risalivano ai primi otto mesi dello stesso anno. I vantaggi 

apportati dall’introduzione di tale modello a livello internazionale furono molteplici: 

numerosi Stati tra quelli rientranti nella lista dei “paradisi fiscali” stipularono svariati 

accordi che gli permisero di essere “spostati” dalla lista grigia (redatta secondo i 

parametri fissati dall’Ocse nel 1998) a quella che includeva i paesi che si erano 

impegnati al fine di implementare gli standard internazionali in materia di 

trasparenza e scambio di informazioni.  

Tale impegno fu talmente generalizzato ed evidente che nel 2009 furono 

sostanzialmente diminuiti i nomi dei paesi inseriti nella “Black List”: anche paesi quali 

la Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay (noti per essere ancora veri e propri 

“paradisi fiscali”), grazie alla loro collaborazione furono spostati nella lista grigia.  

 

TABELLA 7. Numero di TIEAs sottoscritti nel 2009123. 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) Disposizioni Ocse su scambio di 
informazioni con paradisi fiscali, Il Fisco, 2009, p.5781 e ss. 
122 Nel 2009 l’OCSE, in occasione del summit di Londra, stilò il primo Progress Report. Tale resoconto 
doveva mettere in luce gli effettivi cambiamenti e obiettivi raggiunti dalle 84 giurisdizioni considerate 
in ambito di trasparenza e cooperazione fiscale. A quello del 2009 ne susseguirono moltissimi altri. 
123 VALENTE P., I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) Disposizioni Ocse su scambio di 
informazioni con paradisi fiscali, Il Fisco, 2009, p. 5781 e ss. 
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Questa tabella, che ci indica il numero di TIEAs sottoscritti nel periodo aprile-

settembre 2009, dimostra come l’iniziativa dell’OCSE sia stata una valida, e 

ampiamente seguita, base di partenza.  

Alcuni paesi infatti, non pienamente d’accordo sulle previsioni inserite nel modello, 

si sono riservati la possibilità di apportare delle modifiche alle disposizioni inserite 

negli articoli più significativi: il numero 5 ed il numero 7. Tali nuove previsioni 

riducevano o talvolta modificano la portata dell’obbligo “Infatti, mentre secondo 

alcuni TIEAs è necessario dimostrare la “prevedibile rilevanza” delle informazioni (ad 

esempio, TIEA tra Norvegia e Isole Vergini Britanniche), secondo altri è richiesta, 

invece, la dimostrazione della “rilevanza” e/o della “necessità” delle informazioni 

stesse (ad esempio, TIEA tra Paesi Bassi e Bermuda) ovvero è previsto che le stesse 

siano il più possibile specifiche e dettagliate (ad esempio, TIEA tra Stati Uniti e 

Liechtenstein);”.  

Ciò che rimase tendenzialmente immutato negli accordi fu il limite procedurale 

secondo cui, al fine di una corretta richiesta di informazioni, i dati pretesi dallo stato 

richiedente debbano essere rilevanti al fine delle indagini.  

 

3.2.2 La direttiva 2014/107/UE sullo scambio automatico di Informazioni. 

 

Nella nota introduttiva del rapporto stilato dal Consiglio dell’Unione europea sulla 

direttiva 2014/107/UE si legge che “Di recente la sfida rappresentata dalla frode 

fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è 

divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non 

dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi 

indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle 

imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento 

importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 

2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione 

fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio 

automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di 

trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. 
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L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per 

combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì 

riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8).”124. 

Sebbene gli interventi ed i modelli finora introdotti e delineati segnarono l’inizio di 

un’efficace lotta all’evasione mediante l’assistenza tra stati, il passo più importante in 

ambito di cooperazione internazionale fu mosso in data 13 febbraio 2014.  

In tale giorno l’OCSE pubblicò lo “Standard for Automatic Exchange of Financial 

Account Information” contenente i principi chiave e le procedure da attuare per un 

proficuo scambio di informazioni finanziarie tra Stati.  

Tale Standard, andò a modificare la precedente direttiva 2011/16/UE, la quale 

introdusse per la prima volta lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra 

Stati membri.  

La direttiva del 2011, a differenza di quella del 2014, stabiliva che i dati scambiati 

dovevano concernere delle specifiche categorie di reddito e di capitale tra cui non 

rientravano quelli di natura finanziaria. Inoltre, in tale disposizione, al fine di 

rafforzare l’istituto previsto, ne fu pianificata una graduale estensione verso nuove 

categorie di reddito e di capitale, talvolta eliminando il limite che subordinava lo 

scambio di informazioni alla loro disponibilità. 

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva 

2014/107/UE fu emanata sulla base di tali considerazioni: “Attualmente, date le 

maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, 

gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello di 

Unione e a livello internazionale a livello sono divenuti meno efficaci nella lotta alla 

frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere. Come evidenziato dalla richiesta 

del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio 

automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 

2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione 

garantirà un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio 

automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe di ridurre i costi 

delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici. Il fatto che gli Stati membri 

 
124 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 
2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, L 359/1, 9 dicembre 2014, p. 1 e ss. 
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abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America 

riguardo alla FATCA125 significa che essi prestano o presteranno una cooperazione 

più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno 

tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri.”126. 

Prevedendo lo scambio automatico di informazioni per fronteggiare il fenomeno 

dell’evasione fiscale transnazionale, attuato mediante il trasferimento artificioso di 

fondi in Stati esteri, l’OCSE (in collaborazione con i Paesi membri del G20 e l’Unione 

europea) ha posto in maniera concreta la parola “fine” all’istituto del segreto bancario 

per moltissimi Paesi (Svizzera inclusa). 

Tale proposta ebbe da subito un fortissimo riscontro: 47 Pesi (alcuni appartenenti 

all’OCSE ed altri meno) in aggiunta all’Unione Europea dichiararono apertamente la 

loro intenzione di aderire ed implementare tale standard nel più breve tempo 

possibile, ad oggi, invece, gli stati inclusi sono più di 100.  

Come riportato dal blog personale di Piergiorgio Valente “Nello specifico, l’OCSE, al 

fine di limitare la possibilità per i contribuenti di aggirare le disposizioni in materia 

di scambio di informazioni (e.g., investendo in strumenti non soggetti alle procedure 

di reporting), ha previsto un ampio ambito di applicazione dello Standard medesimo, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- la tipologia di informazioni finanziarie scambiate: il nuovo sistema 

di reporting riguarda diversi tipi di componenti di reddito, quali interessi, 

dividendi, royalties e altri redditi di natura finanziaria; esso permette agli 

Stati di ricevere informazioni anche qualora il contribuente cerchi di 

“nascondere” i capitali relativamente ai quali l’imposta è stata evasa (ad 

esempio, richiedendo informazioni sui saldi intermedi dei conti e sui redditi 

derivanti dal disinvestimento delle attività); 

 
125 Sebbene entrambe le normative siano volte allo scambio automatico di informazioni, esse hanno un 
impatto molto diverso: quella europea risulta infatti più estesa ed incisiva rispetto a quella 
statunitense. L’accordo FATCA è stato pensato e sviluppato in un'ottica unilaterale e trova applicazione 
nei confronti dei soli cittadini statunitensi al fine di proteggere il gettito interno; il modello CRS è esteso 
invece a tutti i paesi che si sono formalmente impegnati ad implementare il sistema di scambio 
automatico delle informazioni e, pertanto, ha un impatto multilaterale. 
126 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 
2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, L 359/1, 9 dicembre 2014, p. 1 e ss. 
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- gli accountholder soggetti a reporting: le informazioni acquisite sui 

contribuenti non riguardano esclusivamente persone fisiche, ma anche 

persone giuridiche, quali fondi fiduciari e trust; 

- le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di comunicazione: le 

informazioni devono essere acquisite non solo dalle banche ma anche da 

altre istituzioni finanziare, quali broker, organismi di investimento 

collettivo e compagnie di assicurazione.”127. 

Lo standard in questione è stato formulato prevedendo due parti distinte: la prima, 

denominata “Common Reporting and Due Diligence Standard” (CRS) riporta le 

disposizioni che gli Stati sono tenuti a seguire in ambito di, appunto, reporting e due 

diligence.  

La seconda parte contiene invece il “Model Competent Authority Agreement” (CAA) che 

mira a stabilire le regole dettagliate per lo scambio di informazioni tra autorità fiscali 

dei Pesi sottoscrittori.  

Tale secondo modello, per la precisione, serve per “unire” il report appena citato con 

le eventuali convenzioni o i trattati fiscali bilaterali già stipulati dall’ipotetico Paese 

contraente, al fine di rendere operativo lo scambio di informazioni tra giurisdizioni 

diverse. 

Come ogni trattato, anche per lo standard in questione verrà poi completato un 

commentario dettagliato con lo scopo di facilitarne il funzionamento assicurandogli 

una migliore e chiara interpretazione. 

Guardando alla parte pratica, secondo la direttiva 2014 le informazioni che devono 

essere scambiate in maniera automatica sono: le generalità, (nome, indirizzo, data di 

nascita e numero di identificazione fiscale), il saldo ed il numero di conto, i diversi 

redditi da capitale e gli eventuali proventi derivanti dall’alienazione o dal riscatto di 

beni patrimoniali di tutti quei contribuenti (sia persone fisiche che giuridiche) 

possessori di un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza. 

Una volta raccolte, tali informazioni vengono inoltrate dalle rispettive banche, 

imprese assicurative o istituti di investimento collettivo all’autorità fiscale del 

 
127 VALENTE P., Scambio di informazioni. È in arrivo un nuovo modello di accordo multilaterale, Postilla, 
28 maggio 2018, in http://piergiorgiovalente.postilla.it/. 



 94 

proprio Stato. Quest’ultima, a sua volta, le trasmette in maniera automatica 

all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner.  

 

TABELLA 8. Il Meccanismo e le informazioni incluse nello scambio automatico 

di informazioni128. 

 

Sebbene l’utilizzo interno dei dati provenienti dalle autorità estere sia affidato ai 

singoli Stati in maniera indipendente, il principio comune ed inderogabile che ruota 

attorno a questo meccanismo è quello della “specialità”. Esso impone che i dati 

concernenti la clientela debbano essere mantenuti segreti e possano essere 

comunicati alle autorità competenti (l’autorità giudiziaria e organi amministrativi) 

solo per fini fiscali di accertamento o riscossione e che la protezione dei dati stessa 

debba essere, per questo motivo, garantita.  

Una supervisione sul “rigore” applicato degli Stati in ambito di cooperazione viene 

attuata dal “Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini 

fiscali” il quale è incaricato di controllare che lo scambio automatico venga attuato nel 

rispetto della confidenzialità e sicurezza appena citata.  

 
128 Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali, Come funziona lo scambio 
automatico di informazioni, in https://www.efd.admin.ch/. 
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Il Global Forum ha, nello specifico, il compito di esaminare le procedure 

amministrative, di gestione, e i relativi sistemi tecnici utilizzati dai rispettivi Stati 

nella gestione delle informazioni ricevute. I paesi che, a seguito dei suddetti controlli, 

non risultano conformi saranno “puniti” con l’esclusione dalla reciprocità: essi sono 

tenuti a trasmettere le informazioni agli Stati partner, ma non possono a loro volta 

riceverle fintantoché le condizioni da quest’ultimi applicate non risulteranno idonee. 

Per quanto riguarda la Svizzera, alla luce della sua particolare tradizione giuridica e 

culturale che la vide sistematicamente pronta a difendere il diritto alla riservatezza 

finanziaria dei propri correntisti, la firma apposta nel novembre 2014 alla Direttiva 

in questione risultò decisamente un traguardo a livello mondiale. 

In previsione di tale accordo, il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale procedette 

alla stipula dell’Accordo multilaterale SAI nei confronti dell’Unione europea e altri 

numerosi Stati a livello globale, impegnandosi così in maniera definitiva allo scambio 

automatico di informazioni sui conti finanziari tra autorità competenti, creando le 

basi giuridiche necessarie.  

La Svizzera, come del resto tutti gli altri Stati aderenti, essendosi impegnata nel 

trasmettere le informazioni in maniera automatica a partire dal 2017/2018, fu tenuta 

a stipulare un numero di trattati sufficientemente alto da soddisfare i requisiti 

necessari ai fini dell’effettiva entrata in vigore. Alla valutazione di tale “idoneità” è 

interposto il Forum globale poco fa citato, il quale inizierà le sue valutazioni nel 2019, 

coinvolgendo anche la Svizzera.  

In un contesto così complesso non si può non sottolineare come la Svizzera, 

nonostante le prime avversità provenienti dal settore finanziario interno, si sia 

dimostrata per la prima volta proattiva alla cooperazione e collaborativa nello 

sviluppo dello Standard, riuscendo in poco tempo a creare le basi giuridiche 

necessarie per lo scambio, siglando accordi con Stati talvolta poco propensi come ad 

esempio Guernesey e Corea del Sud.  

Se da un lato questa nuova “attitudine collaborativa” portò alla Svizzera enormi 

benefici sia in termini economici che di “considerazione” da parte degli altri Stati, 

dall’altra lo Stato pose le basi per la definitiva chiusura del segreto bancario.  

Dopo tale riforma appunto, questo istituto ha perso completamente tutte le ragioni di 

esistere: se prima dello scambio automatico di informazioni esso poteva trovare nel 
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sistema bancario ancora dei cavilli applicativi, ad oggi, le possibilità previste sono 

inesistente. 

La fine del segreto bancario segnò per la Svizzera la perdita del vantaggio 

concorrenziale che da sempre l’ha caratterizzata ma, sebbene le conseguenze siano 

difficilmente compensabili, essa può contare ad oggi su un ancora stabile sistema 

finanziario oltre che su una stabilità politica e monetaria senza eguali in Europa. 

 “Alla luce di quanto sinora esposto, lo scambio automatico di 

informazioni rappresenta, ad oggi, lo strumento di cooperazione internazionale più 

efficace e che meglio risponde alle esigenze dell’economia attuale, fortemente 

influenzata dalle dinamiche della globalizzazione. 

In particolare, lo scambio automatico di informazioni, emblema della cooperazione 

tra Stati, facendo assurgere lo scambio ex se quale fonte di innesco di possibili 

controlli da parte delle autorità fiscali nazionali nei confronti di soggetti residenti 

esteri che hanno conti non dichiarati, rappresenta, inoltre, uno straordinario 

strumento di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.”129. 

Alcune informazioni aggiuntive che ci possono aiutare a capire meglio la portata di 

tale Standard, sono i dati emersi dal report del 2019 della Commissione Ue la quale 

ha analizzato esaminato i flussi derivanti dallo scambio automatico di informazioni 

nel corso del semestre compreso tra metà settembre 2017 e marzo 2018: “Nel 

periodo osservato gli Stati membri hanno scambiato informazioni relative a circa 8,7 

milioni di conti. In termini di saldo di conto di fine anno corrisponde ad un valore 

complessivo di 2.919 miliardi di euro. Per quanto riguarda i flussi di informazioni 

finanziarie in uscita, il Lussemburgo svolge un ruolo predominante, attestandosi al 17 

% per numero di conti e quasi all'80 % per valore degli importi.”130. 

 

 

 

 

 
129 CATAPANO V., Conti in Svizzera: come cambia lo scenario con lo scambio automatico di informazioni, 
Altalex, 10 Maggio 2017, in https://www.altalex.com/. 
130 POMPEI M., Scambio automatico di informazioni: superato l’esame della Commissione Ue, Fisco oggi, 
7 Gennaio 2019, in https://www.fiscooggi.it/. 
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3.2.3 Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri: la 

direttiva 2015/2376/UE.  

 

A seguito della direttiva 2014/107/UE, un atro problema è sorto in ambito 

internazionale: il trattamento dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento.  

Anche questa normativa, al pari di quella precedente, andò a modificare le 

disposizioni previste dalla direttiva 2011/16/UE in ambito di scambio automatico di 

informazioni ed impose agli Stati membri di adottare e pubblicare (entro il 31 

dicembre 2016) le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari 

necessarie per rendersi conformi entro il 1° gennaio 2017, data di effettiva entrata in 

vigore. 

Approvata dal Consiglio Ecofin, tale norma è stata pensata con l’obiettivo principale 

di migliorare l’uso e la trasparenza delle regole fiscali che gli Stati membri prevedono 

nei riguardi delle multinazionali in merito alla loro tassazione. 

Mediante i ruling, gli Stati chiariscono in maniera preventiva ed anticipata il 

trattamento fiscale riservato alla società, indicandone il modo in cui l’imposta sarà 

calcolata. Le multinazionali (con controllate in diversi Stati), di conseguenza, 

sfruttarono tali informazioni a loro favore: sulla base di quanto previsto dallo Stato, 

esse dislocarono la produzione estera nei Paesi in cui gli risultava più vantaggioso, 

andando a ridurre artificiosamente le imposte a suo carico.  

La Commissione dell’unione europea, considerando la dannosità di tale pratica sia per 

quanto riguarda l’alterazione della concorrenza sia per i risvolti fiscali, ha richiesto 

che la norma fosse applicata con una retroattività di 10 anni, ma il compromesso 

raggiunto fu di 5.  

Sebbene la pratica del Tax Ruling non si considerata come illegale, il consiglio 

dell’Unione europea ha convenuto nell’annoverare tale comportamento alla 

definizione di “aiuto di Stato” e, pertanto, proibito.  

In tale sede si cercò quindi di delineare una più appropriata definizione di ruling 

preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, 

sperando che il nuovo ambito di applicazione fosse sufficientemente ampio da coprire 

un'ampia gamma di situazioni eventuali. 
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Nella nota introduttiva della direttiva 2015/2376/UE si legge che “ I contribuenti 

hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui 

prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, 

a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i 

contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi 

preventivi sui prezzi di trasferimento. Gli Stati membri effettueranno uno scambio di 

informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del 

ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di 

trasferimento. La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la 

divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo 

commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine 

pubblico. Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di 

informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi 

di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo 

l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli 

regolari per la comunicazione di tali informazioni. Per gli stessi motivi, è altresì 

opportuno prevedere uno scambio automatico obbligatorio di ruling preventivi 

transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati 

o rinnovati nel corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di 

applicazione della presente direttiva e che sono ancora validi al 1o gennaio 2014. 

Tuttavia, determinate persone o i gruppi di persone con un fatturato netto annuo, a 

livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR potrebbero essere esclusi, a determinate 

condizioni, da tale scambio automatico obbligatorio.”131. 

Con riguardo alla Svizzera, c’è da dire che: benché quello del tax ruling sia uso 

ampiamente diffuso, esso non trova una reale disciplina in nessuna norma della 

legislazione tributaria elvetica.  

Tipicamente, secondo tale pratica, il contribuente che vuole vedersi accettare le 

motivazioni e le relative conclusioni a supporto di una futura operazione, chiede 

all’autorità fiscale di aderire a tele esposto, evitando che in futuro essa possa mettere 

 
131 GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva (ue) 2015/2376 del consiglio dell'8 

dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, L 332/1, EUR-Lex, 18 dicembre 2015, p. 2 e ss. 
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delle riserve o limiti. Il Tribunale federale svizzero definisce infatti il ruling fiscale 

come “un’approvazione anticipata da parte dell’autorità fiscale competente di un 

trattamento proposto dal contribuente in riferimento a un’operazione prevista per 

l’avvenire”132.  

Come per tutti gli alti stati membri OCSE, anche per la Svizzera la ratifica della 

direttiva 2015/2376/UE si è resa obbligatoria dal 2017, tant’è che, per la prima volta 

l’anno seguente, il fisco elvetico ha trasmesso 82 comunicazioni concernenti 

informazioni automatiche relative agli accordi fiscali preliminari a 41 Stati esteri 

partner tra cui Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Russia. 

Di tali comunicazioni è incaricata l’Amministrazione fiscale delle contribuzioni 

Svizzera (AFC) la quale ha, appunto, inviato le informazioni riguardanti gli accordi 

fiscali preliminari che risultavano ancora validi il 1° gennaio 2018133. 

In conclusione, dopo aver esaminato le principali direttive europee inerenti lo 

scambio automatico di informazioni, è doveroso porre in evidenza gli evidenti “sforzi” 

che la Svizzera ha dovuto compiere al fine di adeguarsi agli standard imposti, anche 

se questo voleva dire porre fine all’istituto del segreto bancario.  

Per anni la svizzera ha difeso e protetto questa sua “caratteristica” ma, alla luce dei 

repentini ed incontrollabili mutamenti sociali ed economici, un drastico intervento 

per mano della unione stessa si era reso ormai necessario. Sebbene l’era del segreto 

bancario sia finita, lo Stato elvetico può comunque contare sul merito ed il prestigio 

che in questi anni ha con forza costruito, basandosi ora su modelli e leggi incentrate 

sulla trasparenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
132 VORPE S., Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali, Analisi del Piano di azione 5 del 
BEPS ed effetti per la Svizzera, Rivista ticinese di diritto, 2016, p. 529 e ss. 
133 SCARDINO C., Ruling: la Svizzera invia informazioni a 41 Stati partner, IPSOA, 29 maggio 2018 in 
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2018/05/29/ruling-
svizzera-invia-informazioni-41-partner. 
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IV)    IL RUOLO E LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, L’USO 

DELLE INFORMAZIONI E I LIMITI ALLO SCAMBIO 

 

SOMMARIO: 4.1 Diritti e tutela del contribuente. – 4.1.1 L’utilizzo delle informazioni. – 4.1.2 Il 

caso Berlioz e la sentenza della Corte di Giustizia. – 4.2 La protezione e il trattamento dei dati 

personali. – 4.2.1 Le Liste Falciani e Vaduz. 

 

Dopo aver esaminato le principali disposizioni in ambito di scambio automatico di 

informazioni, a conclusione di questo elaborato è doveroso analizzare tale argomento 

da una diversa prospettiva: quella del contribuente. A differenza di come si possa 

pensare, i limiti e le problematiche che possono emergere in un tale processo 

cooperativo sonno numerose. 

Le limitazioni che troviamo, ad esempio, contenute nel principio di inerenza o di 

riservatezza, vengono poste con il fine ultimo di tutelare e rispettare nel miglior modo 

possibile la privacy del contribuente stesso, il quale, in un processo di questo tipo, ha 

sempre ricoperto un ruolo secondario.  

Sebbene le disposizioni emanate a livello europeo nell’ambito dello scambio 

automatico di informazioni possano sembrare esaustive da un punto di vista 

“procedurale”, per quanto riguarda gli ambiti “paralleli” e collegati possiamo trovare, 

al contrario, poca chiarezza. Dal punto di vista pratico, infatti, molta incertezza ha 

sempre coperto aspetti quali: il ruolo ed i diritti riservati al contribuente, l’uso 

acconsentito alle informazioni ricevute dalle istituzioni estere o l’attendibilità da 

attribuire alle stesse.  

Come vedremo nel paragrafo successivo, negli anni si sono susseguite talune sentenze 

che hanno cercato di porre chiarezza su tematiche di questo tipo, ed in particolare su 

quello concernente il trattamento e la considerazione del contribuente. 

Sebbene oggigiorno la figura del contribuente abbia acquistato un ruolo sempre più 

centrale ed influente in un processo di questo tipo, non è sempre stato cosi.  

Le prime sentenze emanate su tali casi, come il caso Sabou infatti, gli attribuivano il 

mero ruolo di “pedina”, priva di ogni diritto ad opporsi, tutelarsi o essere informato a 

riguardo del suo stesso caso.  
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Le nuove direttive, affiancate dalle successive sentenze, hanno posto rimedio a tali 

problemi consce del fatto che, privando il contribuente del diritto all’informazione, 

andavano a snaturare il processo di difesa della sua principale funzione, quella 

appunto di legittima giustizia. 

 

4.1 Diritti e tutela del contribuente. 

 

Nel capitolo precedente abbiamo affrontato ed analizzato le principali disposizioni 

che regolano lo scambio di informazioni. Rimanendo in ambito, è opportuno 

evidenziare come tali fonti non contengano alcuna disposizione concernente la tutela 

dei diritti dei contribuenti, seppur esso sia un tema strettamente legato a quello della 

cooperazione internazionale. Tali questioni rimangono infatti tutelate 

esclusivamente dal diritto interno dello Stato o, in via generale, dalle previsioni 

inerenti ai limiti convenzionali (es. reciprocità e confidenzialità) contenute nelle 

disposizioni internazionali.  

Con riguardo alle norme nazionali, quello che esse possono prevedere sono una serie 

di diritti e garanzie a sostegno dei soggetti coinvolti in un tale meccanismo, come ad 

esempio la previsione secondo cui l’autorità competente è tenuta a notificare al 

soggetto interessato la richiesta di informazioni o dati proveniente dallo Stato 

partner134. Un altro tipo di tutela prevede invece che al verificarsi di situazioni 

particolari, come ad esempio quella di frode, la notifica al contribuente può essere 

temporaneamente sospesa in modo da evitare che l’indagine fiscale sia compromessa. 

Comunemente, se la possibilità di ricevere la notifica è permessa dalle leggi dello 

Stato, al contribuente viene inoltre concessa la possibilità di opporsi all’inoltro delle 

informazioni da parte dell’Amministrazione Statale allo Stato partner.  

Proprio perché ogni Paese si riserva la possibilità di sancire le proprie leggi in 

maniera autonoma, è prassi ormai consolidata che gli Stati partner, prima di 

richiedere qualsiasi informazione, si adoperino per un controllo preventivo sulle 

possibilità previste dalla legge dello Stato richiesto in ambito di tutela dei soggetti 

 
134 In paesi come Finlandia, Spagna, Regno Unito e Belgio tale opzione non viene contemplata e da ciò 
ne consegue che il contribuente viene informato solo nel caso in cui lo Stato di residenza non disponga 
delle informazioni necessarie ed è costretto quindi ad interpellarlo.  
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privati; cosi facendo, essi sono in grado di sapere anticipatamente quali sono i limiti 

o le azioni contemplate in tale Paese e possono agire di conseguenza. 

Per quanto riguarda invece le leggi internazionali, possiamo dire che esse dispongono 

una tutela meramente indiretta dei diritti del contribuente. Al loro interno, infatti, non 

è stato inserito alcun obbligo di informazione nei confronti del privato da parte 

dell’Amministrazione dello Stato di residenza e da ciò ne consegue quindi che non è 

prevista nemmeno la possibilità dello stesso di opporsi all’invio dei dati al Paese 

richiedente. 

Con riguardo alla procedura da attivare in caso di cooperazione, l’unico vizio 

invalidante che può determinare l’inutilizzabilità dei dati è la violazione delle 

disposizioni in tema di autorità competente. In tal caso quindi, se lo scambio di 

informazioni non viene attuato dall’ufficio competente, le informazioni sono 

considerate “viziate” ma solo all’interno della giurisdizione in cui tale incorrettezza si 

è andata a formare. Di converso, le medesime informazioni acquisite da parte dello 

Stato richiedente possono considerarsi pienamente valide e legittime.  

In merito a tale orientamento sono nati però degli accesi dibattitti: la dottrina135 ha 

espresso infatti alcune perplessità in ordine ai diritti e alle garanzie riconosciute al 

contribuente, sostenendo come una tale previsione impedisca allo stesso di 

impugnare correttamente l’avviso di accertamento al fine di far vale l’invalidità 

derivata. In risposta a tale perplessità, altri studiosi sostennero invece che al 

verificarsi di una simile situazione il contribuente avrebbe il pieno diritto di 

richiedere l’osservanza di norme differenti, come ad esempio quelle che legiferano il 

flusso di notizie verso autorità esterne opponendosi così ad un’eventuale lesione della 

propria sfera giuridica. Cosi facendo, egli non si vedrebbe precluso alcun diritto di 

opposizione nei confronti della procedura cooperativa attivata poiché farebbe 

riferimento a delle norme diverse ma egualmente efficaci e pienamente contemplate 

dagli ordinamenti interni in caso “di lesione di posizioni giuridiche 

costituzionalmente garantite, quali, ad esempio, il diritto alla libertà personale, alla 

riservatezza e all’inviolabilità del domicilio.”136. 

 

 
135 Cfr. Corte di Cassazione, 20 Marzo 2000, n. 3254. 
136 VALENTE P. e VINCIGUERRA L., Scambio di informazioni, profili applicativi nelle verifiche, Milano, 
Ipsoa, 2013, p. 218 e ss. 
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4.1.1 L’utilizzo delle informazioni. 

 

Come precedentemente esposto, lo scambio di informazioni tra Stati avviene sulla 

base di strumenti giuridici collaborativi, i quali delineano il rapporto che intercorre 

tra gli Stati partner che hanno sottoscritto un accordo. Indipendentemente da quanto 

riportato da tali trattati, nella Direttiva 2001/16/ UE vige la disposizione secondo cui 

le informazioni, dati, notizie, documenti, attestati o relazioni oggetto di invio tra 

Autorità partner, devono essere considerati validi ed utilizzabili alla stregua dei 

documenti prodotti internamente dai medesimi Stati. 

Allo stesso modo, la direttiva in questione, ritiene che le Autorità sono legittimate ad 

utilizzare i dati talvolta per fini estranei a quanto riportato inizialmente, ma solo nel 

caso in cui sussistano due requisiti: l’utilizzo sia ammesso dalle legislazioni di 

entrambi i Paesi e vi sia il via libera da parte dell’Amministrazione richiesta.  

In linea generale, si può dire comunque che le informazioni ricevute sulla base di una 

collaborazione automatica devono essere utilizzate dal Paese richiedente al fine di 

provare l’attività o il comportamento illecito che il contribuente ha sostenuto per un 

tempo perpetuo. Un vantaggio introdotto a favore dei verificatori consiste nel 

prevedere che le informazioni acquisite tramite via amministrativa possano essere 

utilizzate anche nel contesto di un procedimento penale e viceversa. Se ci si avvale di 

tale possibilità a fini amministrativi, un limite che viene imposto in maniera tassativa 

concerne il rispetto dei vincoli e delle condizioni che vengono sancite da parte del 

Paese rogato che ha concesso l’assistenza.  

Anche in questo caso, il limite procedurale sancito dall’articolo 729 del codice di 

procedura penale sancisce l’inutilizzabilità di tutti quegli atti o documenti ottenuti 

tramite rogatoria in violazione di quanto sancito dall’articolo 696 del medesimo 

codice, il quale rinvia alla Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 in materia di 

assistenza giudiziaria in ambito penale. “Le comunicazioni e i documenti di fonte 

estera possono entrare, dunque, nel procedimento penale interno solo seguendo 

precise indicazioni rituali previste a livello legislativo. Come diretta conseguenza di 

tale assunto discende la constatazione che la documentazione trasmessa dall’estero 

mediante strumenti diversi dalla rogatoria effettuate in conformità alle previsioni 

della Convenzione di Strasburgo - come nel caso di scambio di informazioni tra 
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Amministrazioni fiscali - non può essere legittimatamene impiegata nell’ambito di un 

procedimento penale.”137. 

Da una tale disposizione si deduce quindi che la rogatoria internazionale è l’unico 

mezzo mediante il quale le informazioni acquisite all’estero possono essere 

considerate valide ai fini probatori interni.  

 

4.1.2 Il caso Berlioz e la sentenza della Corte di Giustizia. 

 

In ambito di “inerenza” delle informazioni richieste e di tutela dei diritti fondamentali 

di riservatezza, difesa e partecipazione dei contribuenti, risulta di fondamentale 

importanza la sentenza Berlioz, la quale pose chiarezza riguardo all’obbligo e ai limiti 

da rispettare in una domanda di informazioni e non solo.  

Il caso è nato dalla controversia tra, appunto, la Berlioz Investment Fund SA e il 

Direttore dell’amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo.  

Il caso ebbe origine nel momento in cui la società in questione percepì dei dividendi 

dalla sua controllata francese Cofima, in regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte. 

Titubante riguardo la legittimità di tale operazione, l’amministrazione tributaria 

francese si rivolse a quella lussemburghese per ottenere informazioni chiarificatrici 

riguardo la posizione della Berlioz, in forza della direttiva 2011/16.  

A seguito di detta richiesta, il 16 marzo 2015 l’amministrazione del Lussemburgo si 

adoperò al fine di ottenere da parte della società tutte le informazioni domandate, tra 

cui risultavano:  

1. una domanda riguardo l’effettiva disponibilità di una sede direzionale in 

Lussemburgo, e le eventuali rispettive caratteristiche (tipo e descrizione, la 

metratura, la descrizione delle attrezzature e le apparecchiature presenti ecc.); 

2. un elenco completo degli impiegati con rispettiva indicazione delle mansioni; 

3. l’indicazione dell’eventuale manodopera localizzata in Lussemburgo; 

4. il contratto che intercorre fra la Berlioz e la Cofima;  

5. le eventuali partecipazioni di Berlioz in altre società;  

 
137 VALENTE P. e VINCIGUERRA L., Scambio di informazioni, profili applicativi nelle verifiche, Milano, 
Ipsoa, 2013, p. 218 e ss. 
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6. le generalità dei soci quali nome, indirizzo nonché l’importo del capitale 

detenuto da ciascuno; 

7. la quota di capitalizzazione dei titoli Cofima presso la Berlioz prima 

dell’assemblea generale del marzo 2012 e tutti i valori a cui erano stati 

registrati precedentemente nell’attivo. 

 

Nell’aprile del 2015 la Berlioz conferma la sua volontà collaborativa nei confronti 

dell’amministrazione francese per le informazioni dai lei richieste, ad esclusione però 

di quelle riportate al punto numero 6. La società ritenne infatti che suddette 

informazioni non fossero rilevanti ai fini delle indagini e per questo motivo si oppose 

alla richiesta. 

Tale rifiuto si ripercosse sulla società, la quale ricevette dall’amministrazione delle 

imposte dirette lussemburghese un’ammenda amministrativa pari a 250.000 euro il 

mese successivo. La Berlioz, contraria a questa decisione presentò immediato ricorso 

al Tribunale amministrativo, richiedendo adeguate verifiche in merito alla fondatezza 

della domanda.  

Il Tribunale è stato chiamato ad esprimersi in merito alla sanzione pecuniaria inflitta 

dall’amministrazione e sull’effettiva pertinenza delle informazioni richieste.  

Il Tribunale amministrativo incaricato accolse il ricorso presentato in maniera 

parziale, andando a sentenziare che: l’ammenda doveva essere ridotta ad un 

ammontare pari a 150.000 euro e che il resto del ricorso era respinto, statuendo che 

non era necessaria alcuna pronuncia in merito alla domanda in subordine di 

annullamento. 

La società Berlioz non contenta del risultato ottenuto e sicura delle sue ragioni, 

presentò ricorso in appello dinanzi alla Corte amministrativa, sostenendo che il 

precedente diniego da parte del tribunale violava il suo diritto ad un ricorso 

giurisdizionale effettivo138. 

La Corte amministrativa, accolta questa domanda, espresse poi i suoi dubbi in merito 

a delle questioni: in primo luogo essa si interrogò riguardo la legittimità della 

sanzione applicata dall’amministrazione lussemburghese alla società e se 

 
138 Diritto garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. 
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quest’ultima avesse diritto effettivo a presentarne ricorso. Si chiese poi se la regola 

della “prevedibile pertinenza” applicata alle informazioni fosse un requisito 

necessario o meno ai fini della validità della domanda e la maniera in cui essa doveva 

essere valutata; in ultimo, la corte, analizzò le verifiche consentite alle autorità 

amministrative di entrambi gli Stati e i casi in cui a tale valutazione fosse legittimato 

il giudice stesso.  

Queste domande posero in luce un problema che andava a protrarsi ormai da tempo:  

“(…) Applicando rigorosamente le norme di diritto invocate in tema di scambio di 

informazioni (…) accade che il contribuente, i cui dati fiscalmente rilevanti sono 

oggetto di trasmissione, viene a porsi in una condizione di impossibilità effettiva di 

partecipare attivamente e di svolgere un seppur minimo controllo in merito alla 

gestione ed alla natura dei dati che vengono trasmessi in ordine alla sua persona. 

Procedendo ad un’analisi strictu sensu della DAC si realizza come non sia presente 

alcuna disposizione, neppure minima, che si preoccupi di definire i diritti del 

contribuente e la tutela che allo stesso deve essere accordata.”139. 

In merito al primo problema, la commissione rilevò che la direttiva 2011/16, ed in 

particolare gli articoli 5140, 18141 e 22142, prevede che gli Stati interpellati adempiano 

a determinati obblighi in ambito di scambio di informazione nei confronti delle 

autorità richiedenti e che per farlo, essi devono porre in atto tutte le misure 

necessarie al fine di ottenerle ed assicurare il buon funzionamento del sistema 

cooperativo. Allo stesso modo, lo stato richiedente deve adottare i provvedimenti e le 

misure necessarie al fine di ottenere le informazioni richieste.  

Nella sentenza della corte stilata il 16 maggio 2017 si legge quindi che: “la circostanza 

che la direttiva 2011/16 non preveda espressamente l’applicazione di misure 

sanzionatorie non osta a che queste ultime siano considerate rientranti 

 
139 AMADDEO F., Il caso Berlioz Investment Fund: diritti fondamentali e scambio di informazioni, 
Rassegna di giurisprudenza di diritto dell'UE, 2017, pp. 191 e ss. 
140 “Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità̀ richiedente le 
informazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di 
un’indagine amministrativa”.  
141 “Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità̀ della presente direttiva, lo Stato 
membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, 
anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali.” 
142 “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di: (...)  
c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente 
direttiva”.  
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nell’attuazione di tale direttiva e, di riflesso, nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione. In effetti, la nozione di «misure previste [per ottenere le informazioni 

richieste]», nell’accezione dell’articolo 18 di tale direttiva, e quella di «misure 

necessarie per assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione 

amministrativa», nell’accezione dell’articolo 22, paragrafo 1, della medesima 

direttiva, sono atte ad includere siffatte misure.”143.  

In conclusione, si può dire quindi che: un metodo efficace che può essere applicato al 

fine di vedere rispettati gli obblighi da entrambe le parti può essere la previsione di 

sanzioni pecuniarie, come è successo appunto in questo caso; in tal modo si cerca di 

ridurre al minimo la possibilità di rifiuto alla cooperazione.  

Riguardo alla sanzione appena menzionata, il giudice confermò inoltre la piena 

legittimità del ricorso presentato dalla società stessa. Il giudice avvalorò infatti il 

pieno diritto del contribuente nell’ ottenere un ricorso effettivo da un giudice 

imparziale ed aggiunse, peraltro, che opinando diversamente si rischierebbe di 

mettere in discussione l’intero apparato normativo di tutela144. 

Con riguardo al secondo punto, invece, il giudice si chiese se gli articoli 1 e 5 della 

medesima direttiva dovessero essere interpretati in modo da considerare la 

“prevedibile pertinenza” dei dati richiesti come una condizione necessaria al fine di 

rendere idonea la domanda dello Stato richiedente, con successivo obbligo dello Stato 

richiesto a rispondervi.  

Nell’articolo 1 (paragrafo 1) della direttiva 2011/16145 si evince appunto che gli Stati 

membri sono tenuti a cooperare fra loro ai fini dello scambio di informazioni 

«prevedibilmente pertinenti», cioè quelle notizie essenzialmente necessarie alla 

risoluzione dell’indagine. Nell’articolo 5 viene sancito invece l’obbligo dell’autorità 

interpellata nel trasmettere i dati richiesti di cui sia in possesso o che ottenga tramite 

un’indagine amministrativa. 

 
143 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 16 maggio 2017, Causa C-682/15, 
Berlioz Investment Fund S.A. V. Directeur de l'administration des contributions directes, reperibile in 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/15&language=IT. 
144 AMADDEO F., Il caso Berlioz Investment Fund: diritti fondamentali e scambio di informazioni,  
Rassegna di giurisprudenza di diritto dell'UE, 2017, pp. 191 e ss. 
145 “La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano 
fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e 
l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2”.  
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Con riguardo al caso Berlioz, il giudice ritenne quindi che in base alla formulazione di 

tali disposizioni la pertinenza fosse (ed è tutt’ora) un requisito necessario per 

innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, nel caso 

in cui così non fosse, la domanda non può essere soddisfatta. Di conseguenza, si rende 

legittima anche la decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un 

amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di 

tale decisione. 

Sebbene la direttiva tenda ad ampliare il più possibile l’ambito di cooperazione, agli 

Stati non è permesso in nessun caso inoltrare richieste generiche146 o che non siano 

pertinenti a questioni fiscali; al contrario, ci deve essere una ragionevole possibilità 

che le informazioni richieste si rivelino in seguito pertinenti.  

Con riguardo all’autorità incaricata della valutazione di “legittimità” delle domande, 

si può dire che in realtà tale dovere sussiste in capo ad entrambi gli Stati coinvolti: 

l’autorità del Paese richiedente deve proporre una richiesta che sia coerentemente 

valuta in base al caso e senza porre troppi obblighi in capo allo stato richiesto e, 

dall’altro lato si ritiene invece che allo Stato interpellato spetti l’obbligo di verificare 

che la domanda ricevuta non sia priva di qualsiasi prevedibile pertinenza; per far si 

che questo avvenga l’autorità richiedente deve fornire un’adeguata ed esaustiva 

motivazione in merito alla finalità perseguite nel contesto del procedimento 

tributario condotto.  

Un altro quesito a cui il giudice dovette dare risposta nel caso Berlioz concerneva la 

possibilità, eventualmente concessa al soggetto amministrato, di presentare ricorso 

nel caso in cui esso ritenga che le due autorità non abbiano valutato correttamente la 

pertinenza della domanda.  

Anche in questo caso il giudice diede risposta positiva, sostenendo che è da 

considerarsi nei pieni diritti di un soggetto la facoltà di presentare ricorso per una 

questione di irregolarità e che in questo caso spetta allo stesso giudice nazionale 

compiere le verifiche in questione. Per farlo, però, gli deve essere riconosciuto un 

pieno diritto d’indagine, permettendogli quindi di visionare ogni documento e 

informazione di cui lo Stato interpellato disponga. 

 
146 Le cosiddette “fishing expedition”. 
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La sentenza Berlioz risulta estremamente importante poiché ha considerato, per la 

prima volta, il contribuente come una parte attiva del processo, legittimata quindi ad 

agire nei confronti delle autorità dello Stato, a ricevere informazioni a lui riguardanti 

e, in caso di dissenso, a chiederne ricorso.  

Tale risoluzione, per questo motivo, appare nettamente contrastante rispetto alla 

sentenza Sabou emanata dalla Corte di Giustizia solamente due anni prima.  

In tale ultimo caso, il giudice sostenne che la Direttiva europea n. 77/799 non 

riconosceva al contribuente alcun diritto nell’essere informato rispetto la richiesta di 

assistenza inoltrata dall’agenzia fiscale del paese estero nei confronti dell’autorità 

fiscale dello Stato membro di residenza, così come nel contestare l’esattezza delle 

informazioni trasmesse. Concordando ad una tale interpretazione, “il soggetto 

privato si vede quindi negato di ogni diritto alla partecipazione alla formulazione 

della domanda o alle audizioni di testimoni, così come d’altro lato gli sono preclusi 

rimedi diretti avverso una relazione collaborativa tra le due amministrazioni della 

quale non è parte.”147. Allo stesso modo, al contribuente, venne negata anche la 

possibilità di partecipare, se pur tramite legale, alle fasi di acquisizione e di 

esaminazione delle informazioni, vedendosi privato quindi del diritto di replica e 

contestazione nei confronti delle attività di indagine compiute dall’ Amministrazione 

fiscale estera.   

Tale sentenza ha quindi ristretto al minimo il diritto di difesa del contribuente, 

affermando ancora una volta come le disposizioni emanate dall’Unione europea non 

conferiscano al contribuente di uno Stato membro alcun diritto di informazione.  

A tal riguardo, infatti, è giusto chiarire come la disciplina comunitaria in materia di 

scambio di informazioni individui solamente i criteri che devono essere applicati in 

maniera uniforme dagli Stati in ambito procedurale; senza però disporre alcuna 

regola in merito al contenuto delle informazioni, né la loro utilizzabilità o rilevanza ai 

fini processuali.  

 
147 GUELLA F., L’Unione europea e l’illusione degli automatismi collaborativi: cautele e precisazioni della 
Corte di giustizia in materia di indagini tributarie, Note e commenti – DPCE on line, 2017, Vol 31 No 3, 
p. 703 e ss. 
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Secondo la Corte di Giustizia, tali aspetti pratici devono essere regolati dal diritto 

interno dei singoli Stati membri, i quali sono tenuti a legiferare come meglio credono 

in merito alla questione148. 

Suddetta conclusione è stata giustificata sostenendo che al contribuente non è stata 

concessa alcuna possibilità di intervento poiché della sua tutela e protezione è 

incaricato lo Stato di residenza, il quale deve procedere alla verifica della veridicità 

delle informazioni nel momento in cui i dati vengono raccolti.  

Alla luce di queste due sentenze nettamente contrastanti, la Corte di Giustizia volle 

risolvere lo sbilanciamento che intercorreva tra i diritti fondamentali sanciti dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 47) e l’obbligo di 

segretezza previsto per le operazioni di cooperazione finanziaria (art. 16 della 

direttiva 2011/16), facendo una distinzione tra le diverse situazioni che potevano 

verificarsi.  

Secondo la Corte, appunto, devono essere distinte e previste due ipotetiche situazioni 

differenti secondo cui agire: una in cui l’indagine può essere affidata interamente 

all’amministrazione senza il necessario coinvolgimento di privati, e una in cui la 

collaborazione del contribuente o di altri soggetti economici è necessaria al fine di 

una miglior risoluzione del caso. 

Nel secondo caso, affianco alla possibilità di intervento, al contribuente viene 

concesso il diritto di avvalersi del principio di “parità delle armi”, con la quale si 

permette al soggetto privato interpellato di agire in giudizio per contestare la 

legittimità della richiesta e, allo stesso tempo, di produrre prove in modo da non 

essere penalizzata nei confronti della controparte. 

Al contrario, nei rapporti che intercorrono tra l’amministrazione di un Paese e i 

rispettivi cittadini, la Corte ha confermato che resteranno ben saldi i confini nazionali: 

“il privato sarà legittimato a partecipare al procedimento e a tutelare le proprie 

ragioni solo dinanzi all’agenzia fiscale del paese di residenza, ponendosi invece come 

 
148 La stessa previsione è prevista anche nell’art. 26 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie 
imposizioni. Tale articolo si impegna a l’implementare lo strumento dello scambio di informazioni a 
livello internazionale, seppur non modificando le norme previste a livello nazionale dai singoli Stati in 
materia di acquisizione di informazioni valide ai fini dell’accertamento fiscale. 
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soggetto del tutto estraneo agli atti che l’agenzia fiscale straniera pone in essere per 

cooperare nel quadro degli scambi informativi regolati dall’Unione.”149. 

In linea generale si può dire comunque che l’Unione Europea, tramite la “Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea” proclamata a Lisbona il 7 dicembre 2000, ha 

sancito la definitiva possibilità del contribuente alla partecipazione al c.d. 

contraddittorio preventivo. Sull’argomento, l’articolo 41 della suddetta carta sancisce 

infatti “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga 

adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”150. 

Il contraddittorio preventivo è stato riconosciuto come “obbligatorio” dalla Corte di 

Cassazione italiana a Sezioni Unite, la quale lo ha considerato come un “principio 

generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume doverosità 

della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, 

comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa 

impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come 

processo di impugnazione”151. 

Allo stesso tempo però, il contribuente non ha alcun diritto a partecipare alla fase 

precedente, cioè quella di indagine. Tale fase è svolta dall’ Amministrazione, la quale 

si adopera per raccogliere le informazioni utili all’indagine e, talvolta, inoltrare la 

domanda di informazioni ad uno Stato estero sulla base di trattati cooperativi. Una 

volta conclusa l’indagine, tra l’amministrazione e il contribuente si instaura il 

contradittorio, il quale ha inizio con l’invio a quest’ultimo di una proposta di rettifica. 

Preso atto di questa esclusione dalla fase di indagine, non è errato pretendere però 

che a tali operazioni vengano imposte delle rigide norme in grado di prevedere 

l’assoluto rispetto delle modalità di acquisizione di fatti ed elementi probatori che 

saranno alla base dell’accusa nei confronti del soggetto privato. 

 
149 GUELLA F., L’Unione europea e l’illusione degli automatismi collaborativi: cautele e precisazioni della 
Corte di giustizia in materia di indagini tributarie, Note e commenti – DPCE on line, 2017, Vol 31 No 3, 
p. 703 e ss. 
150 Per il riconoscimento di tale principio, grande importanza hanno rivestito le sentenze della Corte 
di Giustizia nei casi Recheio e, successivamente, Sopropè. In questi casi la Corte ha affermato 
chiaramente che “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere 
messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali 
l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine 
sufficiente”, giacché “i diritti di difesa devono essere assicurati dagli Stati membri anche quando non 
figuri nell’ordinamento alcuna disposizione attinente il diritto all’audizione”. Fonte: corte di giustizia 
del 17 giugno 2004, C-30/02, Recheio – Cash & Carry, in Racc., 2004, 6051). 
151 Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667. 
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I limiti e le problematiche sorte nell’arco di questi anni sono stati arginati, anche se 

solo parzialmente, con l’introduzione della DAC2, cioè la Direttiva 2014/107/UE sullo 

scambio automatico di informazioni. Tale disposizione ha previsto inoltre che al 

contribuente fosse data la possibilità di essere reso partecipe dell’eventuale scambio 

di dati concernenti la sua posizione finanziaria.  

 

4.2 La protezione e il trattamento dei dati personali. 

 

La riservatezza nei confronti dei dati riguardanti i contribuenti è il principio base su 

cui si fondano tutti gli scambi di informazioni di tipo fiscale e, il suo mantenimento, è 

uno dei presupposti necessari al fine di garantire fiducia ed onestà reciproca tra le 

giurisdizioni dei vari Paesi, consentendo così lo scambio automatico e reciproco su 

base annuale.  

La protezione dei dati è una questione che interessa sia il quadro giuridico sia 

l’insieme delle procedure e dei sistemi che garantiscono al quadro giuridico stesso di 

essere rispettato nella pratica operativa. Il monitoraggio perenne della conformità e 

la previsione di sanzioni per far fronte alle violazioni della riservatezza sono e 

rimarranno delle attività fondamentali al fine di garantire uno scambio efficiente, 

affidabile e sicuro basato sul modello CRS. 

Il quadro giuridico di cui accennato poco fa comprende nel suo insieme sia il diritto 

interno dello Stato sia lo strumento per lo scambio internazionale di informazioni. Se 

uniti, questi mezzi, sono in grado di limitare l'uso dei dati forniti ai soli scopi 

specificati nei modelli di cooperazione stilati dagli Stati coinvolti e, allo stesso tempo, 

prevedere sanzioni per impedirne la divulgazione impropria. 

I sistemi e le procedure applicate comprendono, in sostanza, un insieme di politiche 

create ad hoc da applicare nei confronti dei dipendenti incaricati al trattamento di tali 

informazioni: controlli in background, formazione, limiti all'accesso di determinati 

documenti sensibili, sistemi operativi per la protezione dei dati e restrizioni sulla 

trasmissione degli stessi. 

A sostegno di tali pratiche è inoltre necessario che gli istituti incaricati implementino 

delle regolari valutazioni del rischio e dei continui aggiornamenti sulle politiche di 

riservatezza. 
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Per assicurarsi un corretto rispetto delle limitazioni all’accesso e alla divulgazione da 

parte dei soggetti interposti, è necessaria la complementare previsione di metodi che 

scoraggino le inadempienze come ad esempio sanzioni e penalità poiché, un sistema 

di sicurezza, non è sufficientemente adeguato a proteggere i dati fiscali.  

Allo stesso modo, una previsione del medesimo tipo deve essere inserita anche 

all’interno della legge nazionale, la quale deve imporre dei deterrenti ai 

comportamenti volti alla divulgazione o all'utilizzo improprio di informazioni 

concernenti il contribuente. 

Al fine di evitare ogni qual si voglia problema, prima di inviare le informazioni, le 

giurisdizioni devono assicurarsi che gli Stati partner con cui cooperano al fine dello 

scambio automatico di informazioni, soddisfino i requisiti standard in ambito di 

riservatezza e protezione dei dati.  

A tal proposito, l’OCSE, congiuntamente allo standard, ha incluso un “questionario-

modello” che può essere utilizzato dagli Sati stessi al fine di aiutarli nella valutazione 

dei requisiti appena citati. Da parte sua, comunque, anche il Forum globale ha 

predisposto dei controlli preliminari al fine di facilitare ciascuna giurisdizione in 

merito alla decisione dei partner con cui scambiare informazioni e per garantire che 

tutte le giurisdizioni impegnate soddisfare la riservatezza richiesta e le garanzie dei 

dati prima di ricevere informazioni.  

Nei casi in cui la valutazione preventiva eseguita dal Forum identifichi nello Stato 

valutato dei punti deboli, la stessa organizzazione sarà tenuta a stilare delle 

raccomandazioni specifiche al fine di affrontare e risolvere le problematiche.  

A loro volta, le giurisdizioni in questione saranno tenute a sviluppare un piano che 

comprenda i passi che esse intendono intraprendere al fine di risolvere i problemi 

emersi e per adeguarsi agli standard di riservatezza e di protezione dei dati richiesta.  

Una volta attuato il piano d'azione, il Forum globale dovrà poi valutare il 

miglioramento dello Stato il quale, in questo periodo transitorio, è tenuto ad inviare 

informazioni nei confronti degli Stati partner su una base temporanea non reciproca, 

fino a che non sia in grado di soddisfare pienamente gli standard richiesti. 

Nel caso in cui invece uno Stato partener violi una disposizione di riservate in una 

normale situazione di scambio automatico di informazioni, l’autorità competente 
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dello Stato violato è tenuta ad informare immediatamente l'amministrazione dello 

Stato secondo.  

In questo caso, la violazione o l’inadempienza nei confronti degli standard di 

segretezza comporta la sospensione dell'MCAA: tale situazione si protrarrà fino al 

momento in cui gli organi predisposti non abbiano indagato, risolto e messo in atto le 

politiche adeguate al fine di evitare simili inosservanze future. 

Sebbene il Forum abbia cercato di arginare interamente il problema della tutela dei 

dati con le disposizioni appena analizzate, nella realtà le situazioni che possono venire 

a crearsi sono più ampie: le disposizioni prevedono infatti dei rimedi da attuare nel 

caso in cui sia l’Amministrazione di uno Stato membro a violare la segretezza. Ciò che 

il Forum non ha però contemplato è il caso in cui sia un soggetto privato ad attuare 

un tale comportamento. 

A tal riguardo, i casi più eclatanti che hanno accesso infiniti dibattiti e contradittori a 

livello internazionale sono quelli delle liste Falciani e Vaduz. 

 

4.2.1 Le Liste Falciani e Vaduz. 

 

Hervé Falciani, specialista IT ed ex informatico italofrancese della banca britannica 

HSBC nella filiale di Ginevra, è diventato famoso per aver attuato il più grande furto 

di dati bancari della storia. Attraverso un backup non autorizzato egli è riuscito a 

sottrarre i dati di oltre 100.000 conti bancari privati, con origini in oltre 200 paesi 

diversi per un totale di oltre 75 miliardi di euro.   

A seguito del “trafugamento” dei dati egli ha poi cooperato con l’Amministrazione 

francese al fine di rendere pubbliche tali informazioni, mettendo sotto accusa gli 

operatori e l’organo amministrativo di una delle più grandi e prestigiose banche a 

livello mondiale. Nello specifico, i documenti trapelati resero noti i meccanismi di cui 

si avvalevano i dipendenti della banca al fine di aiutare i clienti, di cui la maggior parte 

ricchi politici o celebrità, a nascondere mediate pratiche elusive enormi quantità di 

denaro.  

Un caso simile si replicò anche in Liechtenstein, dove Heinrich Kieber, funzionario 

della LGT Bank di Vaduz, fu sospettato di spionaggio economico a vantaggio 

dell’estero e furto di dati. Egli fu accusato di aver trasmesso al BND (servizio di 
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intelligence tedesco Bundesnarchichtendienst) informazioni riservate per oltre un 

migliaio di clienti della LGT, banca di proprietà della famiglia regnante del 

Liechtenstein, ricevendo in cambio 4,2 milioni di euro. 

La naturale conseguenza di queste “fughe di notizie” fu che ancora una volta gli Stati 

presero consapevolezza della gravità della situazione, stimando una perdita annua in 

tasse di circa 250 miliardi di euro; tale perdita era causata da attività offshore non 

dichiarate e collocate in paradisi fiscali. I Paesi iniziando così a considerare l'evasione 

fiscale come una delle questioni più urgenti a livello internazionale e il primo passo 

che mossero fu quello di aprire inchieste su presunte evasioni fiscali per centinaia di 

milioni di euro partendo da Stati quali la Germania, Usa, Gran Bretagna e Italia, e 

Svizzera, accrescendo ancora una volta la pressione sull’istituto del segreto bancario. 

Ciò che risulta interessante però ai fini di questo elaborato non è tanto lo sviluppo 

delle indagini tributarie svolte a livello internazionale bensì, appaiono fondamentali, 

le considerazioni e le sentenze che le svariate corti di cassazione dei vari Paesi hanno 

espresso a riguardo dell’utilizzabilità di questi dati.  

Con riguardo alla Francia, la cui amministrazione fu pienamente coinvolta nel Caso 

Falciani, la Corte di Cassazione si espresse nei riguardi di tali informazioni 

constatandone l’irregolarità d'ottenimento. La corte stabili infatti che quest’ultime 

furono acquisite da Parigi in maniera illegittima, ossia in violazione della Convenzione 

Francia-Svizzera sullo scambio di informazioni e, per questo motivo, in nessun modo 

utilizzabili nei giudizi tributari.  

La Corte di Cassazione italiana, invece, riserbò a tali informazioni un trattamento 

differente e talvolta contradittorio. 

Inizialmente, in sede penale, l’acquisizione della lista Falciani era da considerarsi 

assolutamente negata tant’è che per anni (2012) le innumerevoli sentenze 

susseguitesi disponevano che: le informazioni non potevano essere considerate come 

utilizzabili ma, allo stesso tempo, non sussistevano gli estremi sufficienti per 

procedere alla distruzione dei documenti.  

I presupposti su cui si basava tale negazione erano svariati ma, i principali, facevano 

leva su motivazioni quali: l’illegittima acquisizione, l’esistenza a monte di un 
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comportamento penalmente rilevante e la carenza del logo e della prova della 

provenienza accertata da una banca svizzera152. 

Sebbene molte giurie si fossero già ampiamente espresse a riguardo, la “corrente di 

pensiero” che vedeva le informazioni contenute nella lista Falciani come prove 

inutilizzabili a fini tributari venne completamente soffocata nell’arco di pochi anni. 

Dalle ordinanze numero 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, riferite sempre a suddetta 

lista, si evince che i dati contenuti nel suddetto elenco possono considerarsi come 

degli “indizi” validi e perciò utilizzabili ai fini di accertamento e verifica dall’Agenzia 

delle entrate o nei giudizi tributari. Una tale ordinanza è stata conclusa a seguito di 

“ribellioni” da parte dei contribuenti: essi sostenevano l’impossibilità da parte del 

Fisco di emettere degli avvisi di accertamento nei confronti dei cittadini italiani citati 

all’interno delle liste, accusandoli di essere titolari di capitali esteri non dichiarati 

sulla base di informazioni illegalmente sottratte agli istituti bancari; 

Con la sentenza n. 16950 del 19 agosto 2015 in relazione alle liste Falciani e Vaduz, la 

Corte Italiana ha affermano un principio che ha riscosso ampio rilievo, secondo il 

quale “l’illegittimità delle prove acquisite non inciderebbe sulla validità degli 

accertamenti, se non si è realizzata la violazione di valori costituzionalmente 

garantiti”153. A sostegno di ciò, essa ritiene che il peso della tutela vada considerato 

tenendo presente però anche della gravità del comportamento posto dall’altra parte, 

in questo caso quindi quello di evasione fiscale, “da cui deriva la rottura del vincolo di 

lealtà minimale che lega fra loro i cittadini, comportando la lesione dei doveri 

inderogabili di solidarietà di cui all’art. 53 Costituzione.”154.  

Così stabilendo, la Corte, ritenne che l’obbligo contributivo di un cittadino prevale sui 

suoi stessi diritti individuali previsti dalla costituzione come ad esempio quello di 

riservatezza della corrispondenza e del domicilio, nonché sulla libertà di iniziativa 

economica e di risparmio; per questo motivo, le informazioni ottenute per via non 

prettamente lecita possono essere considerate valide purché non siano contrarie ad 

 
152  DE MARTINO P., Lista Falciani: il fine giustifica i mezzi? note a margine di due provvedimenti 
innovativi, Diritto penale contemporaneo, 2015, Fonte: https://www.penalecontemporaneo.it. 
153 Studio Armella e Associati, Liste Falciani e Vaduz: la corte di cassazione italiana conferma gli 
accertamenti, in https://studioarmella.com/liste-falciani-e-vaduz-la-corte-di-cassazione-italiana-
conferma-gli-accertamenti/. 
154 Studio Armella e Associati, Liste Falciani e Vaduz: la corte di cassazione italiana conferma gli 
accertamenti, in https://studioarmella.com/liste-falciani-e-vaduz-la-corte-di-cassazione-italiana-
conferma-gli-accertamenti/. 
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una specifica disposizione tributaria, non siano state acquisite in violazione di diritti 

fondamentali di rango costituzionale e lo scopo per cui esse vengono utilizzate sia 

quello di diminuire l’evasione fiscale. 

“L’indirizzo della Corte di Cassazione nei casi in questione segna peraltro 

un’inversione di tendenza rispetto a un consolidato indirizzo dottrinale, più volte 

recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il compito del giudice di 

vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelle di cui abbia preventivamente 

riscontrato la rituale assunzione.”155  

Un così drastico cambio di orientamento fu associato ad un estremo bisogno da parte 

dello Stato di attuare tutti i mezzi possibili al fine di diminuire il fenomeno 

dell’evasione fiscale. 

Il fondamento di tale utilizzabilità deriva però dalla considerazione che tali prove 

rappresentano, in ogni caso, un mero indizio ai fini delle indagini, proprio perché 

derivano da un’acquisizione illegittima156. Tale precisazione è giusto che venga 

riportata poiché delinea la non totale attendibilità delle liste Falciani e Vaduz, i cui 

dati dovranno quindi essere valutati volta per volta dal giudice incaricato, tenendo 

sempre in considerazioni la difesa e le motivazioni del contribuente.  

Le pronunce della Corte di Cassazione appena analizzate, seppur stabilendo la valenza 

dei dati inseriti nella lista Falciani come meri indizi, hanno lasciato un segno 

indelebile, provocando un inevitabile influenza in quelle che sono state le pronunce 

successive.  

Come precedentemente detto, l’effettiva valutazione della valenza delle prove va a 

porsi con rinvio nelle mani del giudice di merito, il quale deve effettuare tutte le 

valutazioni del caso in ordine ai profili probatori inerenti alla pretesa impositiva. 

Una prima pronuncia sulla questione arrivò nel 2015, appena dopo le decisioni 

imposte dalla Corte. Tale sentenza fu emanata dalla Commissione tributaria 

provinciale di Milano, la quale ha sostenuto che dopo aver a lungo dibattuto della 

legittimità della lista era giunto il momento di concentrarsi sull’effettiva portata 

probatoria di tali informazioni.  

 
155 Studio Armella e Associati, Liste Falciani e Vaduz: la corte di cassazione italiana conferma gli 
accertamenti, in https://studioarmella.com/. 
156 Bisogna distinguere un processo di tipo penale da uno tributario: nel primo caso infatti si rinviene 
una disposizione la quale sancisce che «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge 
non possono essere utilizzate». 
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Il giudice milanese ha poi affermato che “non è sufficiente un generico richiamo alla 

lista Falciani per considerare provata la pretesa erariale. L’Amministrazione 

finanziaria si dovrà confrontare con il contribuente in contraddittorio (che deve 

essere sostanziale – e non un mero passaggio rituale) per consentire al giudice 

tributario di apprezzare la valenza probatoria dell’indizio”157. 

A conclusione del caso egli ha poi annullato in maniera integrale tutti gli atti 

impositivi, poiché ha ritenuto come insufficiente l’unica ed isolata prova che vedeva 

il nominativo del contribuente inserito all’interno della lista Falciani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
157 Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XVI, Sent. 8 giugno 2015, n. 5031, in Banca Dati 
BIG Suite, IPSOA.  
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CONCLUSIONI 

 

Questo elaborato nasce con l’idea di mettere in evidenza le varie fasi e i continui 

cambiamenti che hanno interessato la storia del segreto bancario svizzero. Per farlo 

ho quindi deciso di suddividere il testo in due ipotetiche parti: la prima, in cui vengono 

esaminate le fasi della nascita e di sviluppo, fino ad arrivare al culmine del dopo 

guerra in cui tale pratica diventa talmente diffusa da essere riconosciuta come la 

caratteristica fondamentale e predominante del sistema bancario elvetico.  

Nella seconda parte viene invece colto il punto focale della tesi: l’evoluzione 

internazionale. Tali cambiamenti sono fondamentali poiché hanno contribuito ad 

indebolire sempre di più tale pratica, facendogli perdere l’ormai secolare nomea di 

“fortezza inespugnabile”.   

Ad oggi, le scuole di pensiero a riguardo sono diverse: c’è chi pensa che tale istituto 

sia pratica ormai passata e mai più ripetibile mentre per altri il segreto bancario 

svizzero esiste ancora e sta attuando un semplice mutamento.  

Ciò in cui però gli studiosi concordano in maniera unanime è il fattore che ha 

scatenato tale mutamento, segnando l’inizio del cambio di rotta elvetico e la fine della 

connivenza della banca svizzera (e di tutto il sistema parabancario) con l’evasione 

fiscale della clientela. 

Tale cambiamento trae infatti origine dall’intervento degli Stati Uniti, i quali colpirono 

le istituzioni bancarie dello stato elvetico in maniera molto secca. Alcuni sostengono 

che questa mossa fu attuata per ragioni commerciali mentre altre associano la causa 

scatenante alla violazione sistematica da parte delle banche svizzere degli accordi QI 

firmati nel 2001. Ciò che accadde dopo è stato ampiamente trattato nel secondo 

capitolo ma, quello che è importante ricordare è che da quel momento in poi il segreto 

bancario svizzero iniziò il suo percorso di lento sgretolamento, fino a mutare 

radicalmente.  

Gli step successivi che accelerarono il graduale cambiamento furono attuati a livello 

OCSE, il quale, facendosi trascinare dal comportamento statunitense e prendendo ad 

esempio l’accordo FATCA, pose le basi per quella che fu essenzialmente la manovra 

più importante ed efficace, capace di mettere in ginocchio e smascherare i 

comportamenti elusivi e, con essi, il conseguente segreto bancario.  
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Non è errato affermare infatti che l’adesione allo scambio automatico di informazioni 

è stato uno, se non il principale, avvenimento che ha comportato un evidente ed 

effettivo impatto, non solo a livello nazionale svizzero, ma, più in generale, a livello 

mondiale. Da una tale manovra OCSE sono discesi enormi vantaggi: la autorità 

nazionali, potendo gestire ora un pieno accesso alle informazioni bancarie dei 

soggetti privati (prima mantenute severamente riservate), hanno potuto far rientrare 

nelle casse nazionali enormi quantitativi di denaro, dapprima depositato dai cittadini 

residenti in maniera illegale in conti offshore. 

I primi dati disponibili relativi all’anno 2018 sono quelli stilati dall’OCSE in occasione 

del meeting G20 a Fukuoka, Giappone, ed evidenziano che gli scambi di informazioni 

sul fronte finanziario hanno portato alla luce più di 47 milioni di conti offshore, per 

un valore di 4.900 miliardi di euro158.  

Allo stesso modo, la maggiore e veloce disponibilità di informazioni ha creato nei 

contribuenti una “paura di essere scoperti” tale da spingerli verso la Voluntary 

Disclosure che ha apportato a livello globale maggiori entrate per 95 miliardi di euro 

(tra imposte, sanzioni e interessi), cifre vicine al Pil delle economie di interi Paesi.  

Questi dati sono utili perciò nel farci capire come un incremento globale di 

collaborazione tra stati, con conseguente aumento del tasso di trasparenza fiscale, 

possa avere una forza tale da spingere un ampissimo numero di soggetti a dichiararsi 

spontaneamente, forse temendo i controlli del Fisco, probabilmente percepiti ora 

come un rischio più concreto rispetto al passato. Con riguardo alla Svizzera, queste 

vicende ed evoluzioni in ambito di trasparenza e cooperazione fiscale altro non hanno 

potuto fare che contribuire al progressivo e inesorabile processo di indebolimento 

del segreto bancario, il quale non trovava più nessuna ragione d’esistere nei confronti 

degli agenti esteri.  

La perdita di un simile tratto distintivo, che in tempi passati ha determinato invece la 

grandezza e la fortuna Svizzera, ebbe un forte impatto anche a livello di depositi 

bancari. Avendo siglato accordi concernenti lo scambio di informazioni con un 

numero di 36 Stati partner nel 2018 e 72 nel 2019, essa non poté concedere alla 

 
158 D'ANGELO A., Ocse: lo scambio di informazioni porta a casa 95 miliardi di gettito, Fisco Oggi, 25 
Giugno 2019, in https://www.fiscooggi.it/. 
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clientela quella segretezza e impenetrabilità su cui poteva fare affidamento anni 

prima. 

Nella medesima sede G20 l’OCSE ha infatti evidenziato come lo scambio di 

informazioni tra Paesi ha influito per molti centri finanziari quali Bahamas, Cayman, 

Hong Kong, Lussemburgo e Svizzera stessa, nello spingere i correntisti stranieri a 

chiudere i propri conti bancari ivi collocati, disegnando negli ultimi anni una parabola 

con pendenza estremante negativa. Se nel 2008, l’ammontare dei tesori collocati 

all’estero in circa 40 centri finanziari raggiungeva il valore di 1,6 miliardi di dollari, 

ad oggi essi hanno subito un declino pari al circa 34%, equivalente ad oltre 551 

miliardi di dollari. Tale risultato è frutto di un efficiente potere investigativo il quale, 

con le proprie indagini, ha contribuito ad abbassare del 20-25% il numero di depositi 

bancari lasciati “in custodia” nelle piazze finanziarie fiscalmente più favorevoli159. 

In conclusione, si può affermare che il CRS ha contribuito nel creare il più grande 

interscambio di informazioni fiscali nella storia, vantando oltre 4.500 canali di 

comunicazione aperti da relazioni bilaterali tra Stati e provocando effetti collaterali 

notevoli anche per i sistemi bancari di numerosi Stati, i quali riponevano nella 

segretezza la propria arma vincente. “La comunità internazionale ha sviluppato un 

livello di trasparenza fiscale senza precedenti, che porterà concreti risultati in termini 

di entrate erariali e di servizi negli anni a venire (…). Le azioni verso la trasparenza 

che abbiamo ideato e messo in campo attraverso il G20 hanno permesso di fare luce 

su un profondo sottobosco di fondi offshore che adesso possono essere riportati 

correttamente a tassazione dalle autorità fiscali nazionali” ha commentato il 

segretario generale dell’Ocse Angel Gurria160. 

Ad oggi, le tesi sul segreto bancario svizzero sono molteplici e contradditorie: alcune 

sostengono che tale pratica, viste le evoluzioni in ambito di scambio di informazioni, 

sia arrivata al termine, mentre altre sostengono che si sia solo evoluta in relazioni ai 

cambiamenti esogeni avvenuti nel contento internazionale. Ciò che però risulta chiaro 

è che la situazione attuale Svizzera risulta nettamente differente rispetto agli anni 

precedenti e le manovre proposte dai partiti politici rappresentano la prova lampante 

 
159 D'ANGELO A., Ocse: lo scambio di informazioni porta a casa 95 miliardi di gettito, Fisco Oggi, 25 
Giugno 2019, in https://www.fiscooggi.it/. 
160 D'ANGELO A., Ocse: lo scambio di informazioni porta a casa 95 miliardi di gettito, Fisco Oggi, 25 
Giugno 2019, in https://www.fiscooggi.it/. 
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di come esse stiano cercando una soluzione: dall’introduzione in costituzione del 

segreto bancario alle modifiche apportate alla legge federale sulla protezione dei dati. 

A causa del venir meno della segretezza bancaria nei confronti delle autorità fiscali 

estere, quasi al fine di creare un “succedaneo” di ciò che è stato perso, nel marzo del 

2019 vengono apportate delle sostanziali modifiche alla legge federale sulla 

protezione dei dati personali. 

Secondo la nuova disposizione, il cliente potrà avvalersi di due “barriere” procedurali: 

una prima, con cui gli viene concesso di opporsi alla trasmissione chiedendo, sulla 

base di fondati e validi motivi, all’autorità giudiziaria civile di ordinare alla banca 

stessa di non effettuare una determino invio. La seconda, con cui gli viene data la 

possibilità di ricorrere nei confronti di decisioni del fisco svizzero qualora 

quest’ultimo abbia l’intenzione di trasmettere delle informazioni, riguardanti il 

soggetto stesso, a un’amministrazione estera (portando a supporto sempre validi ed 

esaustivi motivi es. l’inesattezza del dato, mancata tutela della privacy nel paese 

richiedente). 

Tali nuove previsioni, a ben vedere, possono apparire come delle evidenti tutele 

“sostitutive”, avanzate nei confronti di clienti che, fino a pochi anni fa, risultavano “al 

sicuro” grazie alla pratica del segreto bancario ivi applicato.  

In conclusione, è possibile affermare che a partire dall’“attacco” statunitense nei 

confronti del segreto bancario svizzero molte cose sono cambiate, come allo stesso 

modo lo scambio automatico di informazioni ha rappresento un evento storico e di 

cambiamento. Ciò a cui si dovrà fare attenzione nel futuro è se, e in che misura, tale 

pratica sarà in grado di rinascere camuffandosi “sotto mentite spoglie”.  
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