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Tutte le banche svizzere della categoria 2 hanno concluso un NPA nel quadro del 
programma statunitense 

Presa di posizione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
(SFI) 

 La Svizzera prende atto del fatto che tutte le banche svizzere della categoria 2 del 
programma fiscale statunitense hanno raggiunto un’intesa («Non-Prosecution 
Agreement», NPA) con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti («Department of 
Justice», DoJ) al fine di comporre la controversia fiscale con gli Stati Uniti. 

 Secondo la dichiarazione congiunta firmata il 29 agosto 2013 e il programma 
unilaterale statunitense del DoJ entrato in vigore lo stesso giorno, le banche 
svizzere che ritenevano di poter aver violato il diritto statunitense (categoria 2) 
avevano tempo fino al 31 dicembre 2013 per annunciarsi presso il DoJ. Molte 
banche svizzere hanno colto l’opportunità di appianare la controversia fiscale. 
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/us-
steuerstreit.html 

 La Svizzera accoglie con soddisfazione il fatto che nella risoluzione della controversia 
fiscale delle banche della categoria 2 la sua sovranità e il suo ordinamento giuridico 
siano stati rispettati. In particolare il trasferimento di dati relativi ai clienti non è 
autorizzato. Questi dati possono essere forniti soltanto nel quadro di una domanda di 
assistenza amministrativa fondata sulla Convenzione contro la doppia imposizione 
del 1996 e – non appena sarà entrato in vigore – sul relativo Protocollo del 
23 settembre 2009. 

 I NPA sono disponibili sul sito internet del DoJ (http://www.justice.gov/tax/swiss-bank-
program). Non commentiamo l’importo delle multe. 

 La Svizzera auspica che la procedura che riguarda le banche della categoria 1, contro 
le quali il DOJ ha già avviato un’inchiesta penale, avanzi e possa concludersi presto. 

 La Svizzera intrattiene contatti regolari con il DoJ e si adopera affinché le banche 
svizzere siano trattate correttamente e non siano svantaggiate rispetto a banche 
americane o ad altre banche. Questi contatti permettono inoltre di esigere il rispetto 
dell’ordinamento giuridico svizzero.  
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