
 
 
 

10 anni di Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali  
SFI 2010-2020 

 
 Abolito tempestivamente il segreto bancario fiscale nei confronti 

dell’estero – adottati e attuati gli standard fiscali internazionali 
(scambio automatico di informazioni, BEPS) 

 Risolta la controversia con l’UE sull’imposizione delle imprese  

 Risolta la controversia fiscale con gli USA sul programma statuni-
tense di regolarizzazione delle banche 

 Fortemente migliorata la stabilità e la capacità di resistenza delle 
banche di rilevanza sistemica 

 Verificata, snellita e modernizzata la legislazione sui mercati finan-
ziari in base alle norme internazionali 

 Attuati gli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo con norme internazionalmente ricono-
sciute 

 Consolidato il ruolo della Svizzera nelle organizzazioni finanziarie e 
fiscali internazionali (OCSE, FSB, FMI, GAFI) 

 Collaborazione con il G20 e regolare partecipazione al Finance Track  

 Protetta efficacemente l’infrastruttura delle borse nonostante il 
mancato riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’UE  

 Promossi settori di sviluppo nuovi, innovativi e orientati al futuro 
(tecnofinanza, blockchain, finanza sostenibile), rivolgendo partico-
lare attenzione a opportunità e rischi, senza eccedere nella regola-
mentazione 

 
 

All’avanguardia 
«I primi anni di attività della SFI sono stati 
contrassegnati da una svolta internazio-
nale nella politica fiscale e dei mercati fi-
nanziari, indotta dalla crisi finanziaria del 
2008. Allora la Svizzera si era impegnata 
ad attuare gli standard internazionali e 
così ha fatto. Oggi assume sempre mag-
giore importanza la creazione di condi-
zioni quadro interessanti in un contesto 
concorrenziale internazionale. Vogliamo 
rimanere una piazza finanziaria di punta, 
all’avanguardia anche in settori innovativi 
come la tecnofinanza, la blockchain e la 
finanza sostenibile».  

Daniela Stoffel 
Segretaria di Stato 

La SFI 
Istituita il 1° marzo 2010 

Nel Dipartimento federale delle finanze (DFF) la SFI rappre-
senta gli interessi finanziari, monetari e fiscali della Svizzera 
nei confronti degli Stati partner e degli organismi interna-
zionali. Si adopera per creare condizioni quadro tali da ga-
rantire alla Svizzera una piazza finanziaria e imprenditoriale 
sicura, competitiva e globalmente riconosciuta.  

Segretari di Stato: 

o Michael Ambühl 2010-2013 

o Jacques de Watteville 2013-2016 

o Jörg Gasser 2016-2019 

o Daniela Stoffel: dal 1° marzo 2019 

 

Bernerhof, Bundesgasse 3, Berna 
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STANDARD FISCALI  
INTERNAZIONALI 

Scambio automatico di informazioni 
relative a conti finanziari: Lo standard 
globale per lo scambio automatico di 
informazioni intende impedire la sot-
trazione d’imposta transfrontaliera. La 
Svizzera lo attua dal 1° gennaio 2017 e 
nel 2020 scambierà dati su base auto-
matica con più di 90 Stati. 
 
Scambio di informazioni su domanda: 
Nel luglio 2016, al termine del primo 
ciclo di valutazione del Forum globale, 
la Svizzera ottiene il giudizio di «ampia-
mente conforme». L’esito del secondo 
ciclo di valutazione sarà noto nella pri-
mavera 2020. Il 1° novembre 2019 è 
entrata in vigore la legge federale che 
attua le raccomandazioni del Forum 
globale. 
 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS):  
Dal 2015 la Svizzera adegua il proprio 
ordinamento giuridico agli standard 
minimi per l’imposizione delle imprese 
scaturiti dal progetto BEPS (rendiconta-
zione Paese per Paese, contrasto alle 
pratiche fiscali dannose, compreso lo 
scambio di «ruling», meccanismi di ri-
soluzione delle controversie, preven-
zione dell’abuso di trattati). Il 1° dicem-
bre 2019 è entrata in vigore la Conven-
zione BEPS, la quale attua determinate 
raccomandazioni scaturite dal progetto 
BEPS dell’OCSE nelle convenzioni per 
evitare le doppie imposizioni. 
 
Imposizione dell‘economia digitale: 
L’OCSE persegue un programma di la-
voro sulle sfide fiscali dell’economia di-
gitale. Il programma si basa su due pi-
lastri, ossia il trasferimento dell’imposi-
zione degli utili negli Stati di commer-
cializzazione e la regola dell’imposi-
zione minima. La SFI partecipa attiva-
mente al progetto. 
 

IMPOSTE: 
RELAZIONI BILATERALI 

Lista UE: Il 14 ottobre 2014 la Svizzera 
e gli Stati membri dell’UE hanno fir-
mato una dichiarazione comune con-
cernente la fiscalità delle imprese. 
Nell’ottobre 2019 l’UE elimina la Sviz-
zera dall’elenco di controllo. In questo 
modo ne riconosce gli sforzi compiuti 
nell’attuare gli standard internazionali 

e abolire diversi regimi fiscali nel qua-
dro della riforma dell’imposizione delle 
imprese (RFFA).  
 
Regolarizzazione di questioni fiscali 
pregresse: Con diversi Stati europei 
possono essere conclusi accordi per la 
regolarizzazione di questioni fiscali pre-
gresse, con soluzioni unilaterali (Italia, 
Germania, Francia, Spagna) o bilaterali 
nel quadro degli accordi, nel frattempo 
denunciati, sull’imposta liberatoria (Re-
gno Unito, Austria). Con l’Italia è stata 
inoltre negoziata nel 2015 una road-
map per regolare le questioni fiscali an-
cora aperte.  
 
Programma statunitense di regolarizza-
zione delle banche: Il 29 agosto 2013 
Svizzera e Stati Uniti raggiungono un 
accordo per risolvere la controversia fi-
scale sulle banche svizzere. L’ultima 
delle 80 banche della categoria 2 con-
clude il 27 gennaio 2016 un «Non-Pro-
secution Agreement» con il Diparti-
mento di giustizia statunitense. 
 
FATCA: Con il «Foreign Account Tax 
Compliance Act» (FATCA) gli Stati Uniti 
mirano all’imposizione dei conti dete-
nuti all’estero da contribuenti assog-
gettati negli USA. L’accordo tra USA e 
Svizzera prevede agevolazioni ammini-
strative per gli istituti finanziari svizzeri; 
è entrato in vigore il 2 giugno 2014. 
 
Convenzioni per evitare le doppie im-
posizioni (CDI): Dopo aver concluso 
CDI con più di 100 Stati, la Svizzera 
continua a estendere la sua rete di Stati 
partner, adeguando le CDI agli stan-
dard internazionali. Ciò consente an-
che l’attivazione di procedure amiche-
voli nell’interesse dei contribuenti. 
Dopo una situazione di stallo nel se-
nato statunitense durata quasi 10 anni, 
il 20 settembre 2019 è entrato in vi-
gore il Protocollo che modifica la CDI 
tra la Svizzera e gli USA.  
 

REGOLAMENTAZIONE DEI 
MERCATI FINANZIARI 

Legge sui servizi finanziari (LSerFi) / 
Legge sugli istituti finanziari (LIsFi): 
All’indomani della crisi finanziaria, il 
Consiglio federale decide di rafforzare i 
diritti degli investitori. Con l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2020, delle leggi e 

delle relative ordinanze, vengono 
create pari condizioni di concorrenza 
tra intermediari finanziari e migliora la 
protezione dei clienti.  

Legge sull’infrastruttura finanziaria 
(LInFi): La regolamentazione delle infra-
strutture del mercato finanziario e il 
commercio di derivati è adeguato agli 
sviluppi di mercato e agli standard in-
ternazionali elaborati a seguito della 
crisi. La legge è entrata in vigore il 
1° gennaio 2016; da allora l’ordinanza 
ha subito diverse modifiche. 

Too big to fail (TBTF): All’indomani 
della crisi, la Svizzera è precursore 
nell’attuare tempestivamente le misure 
TBTF. Dal 1° marzo 2012, le banche in-
ternazionali di rilevanza sistemica UBS 
e Credit Suisse devono osservare 
norme più stringenti in materia di fondi 
propri, liquidità e organizzazione. Il 
1° luglio 2016 vengono ulteriormente 
inaspriti i requisiti patrimoniali delle 
due grandi banche in caso di risana-
mento (esigenze di capitale «gone con-
cern»). Dal 1° gennaio 2019 valgono 
esigenze «gone concern» anche per 
istituti di rilevanza sistemica rivolti al 
mercato interno quali PostFinance, 
Raiffeisen e Zürcher Kantonalbank. Dal 
1° gennaio 2020 le case madri di UBS 
e CS devono disporre del capitale ne-
cessario a far fronte a un’eventuale 
crisi. Il 3 luglio 2019 è stato pubblicato 
il terzo rapporto del Consiglio federale 
sulla valutazione delle banche di rile-
vanza sistemica. 
 
Basilea III: Dal 2017 la Svizzera attua di-
versi adeguamenti dello standard inter-
nazionale emanato dal Comitato di Ba-
silea per la vigilanza bancaria inteso, in 
particolare, a rafforzare la solvibilità e 
la liquidità del settore bancario. 
 
Assicurazioni: La revisione parziale 
dell’ultracentenaria legge sul contratto 
d’assicurazione si prefigge di rafforzare 
la copertura assicurativa ed è prossima 
alla conclusione dell’iter parlamentare. 
È in corso anche una revisione parziale 
della legge sulla sorveglianza degli assi-
curatori, la cui procedura di consulta-
zione termina il 28 febbraio 2019. La 
modifica di legge disciplina il risana-
mento delle imprese di assicurazione e 
stabilisce obblighi di condotta per il set-
tore.  
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FINMA: Dal 1° febbraio 2020 una 
nuova ordinanza definisce i compiti 
dell’Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari (FINMA) a livello in-
ternazionale e normativo così come la 
collaborazione con il DFF. 

POLITICA DEI MERCATI FI-
NANZIARI E ACCESSO AL 
MERCATO 

Strategia: Nell’ottobre 2016 il Consi-
glio federale aggiorna la propria poli-
tica in materia di mercati finanziari e 
pubblica un rapporto con i relativi 
orientamenti. 
 
Dialogo con il settore finanziario: Si 
tengono regolarmente incontri ad alto 
livello con importanti Stati partner, che 
coinvolgono in parte anche il settore fi-
nanziario e mirano a mantenere con-
tatti privilegiati e migliorare l’accesso al 
mercato.  
 
Accesso al mercato Svizzera-Germania: 
Le banche svizzere che intendono for-
nire a livello transfrontaliero servizi fi-
nanziari in Germania, dal 16 luglio 
2015 possono richiedere all’autorità te-
desca di vigilanza sui mercati finanziari 
un’esenzione semplificata. 
 
Equivalenza Svizzera-UE: Dal 2015 l’UE  
riconosce l’equivalenza del sistema di 
sorveglianza sugli assicuratori e della 
normativa svizzera per le controparti 
centrali. 
 
Equivalenza delle borse: Dopo il man-
cato prolungamento della regolamen-
tazione svizzera delle borse da parte 
dell’UE, il 1° luglio 2019 il DFF ha atti-
vato la misura di protezione dell’infra-
struttura borsistica svizzera.  
 
Brexit: Nel quadro della sua strategia 
«Mind the gap», la Svizzera sta conclu-
dendo una serie di nuovi accordi con il 
Regno Unito. L’accordo concernente 
l’assicurazione diretta, diversa dall’assi-
curazione sulla vita. concluso il 25 gen-
naio 2019, consente il reciproco ac-
cesso al mercato in questo settore 
dopo il completamento della Brexit.  
 

 
 

INTEGRITÀ DELLA PIAZZA FI-
NANZIARIA 
 

Gruppo d’azione finanziaria (GAFI): Dal 
2012 la Svizzera adotta ampie misure 
legislative volte ad adeguare il proprio 
dispositivo alle Raccomandazioni rive-
dute del GAFI. Il 7 dicembre 2016 il 
GAFI ha pubblicato il 4° rapporto di va-
lutazione sulla Svizzera, in cui riconosce 
la qualità del dispositivo svizzero e for-
mula alcune raccomandazioni. Il 
26 giugno 2019 il Consiglio federale li-
cenzia il messaggio concernente la mo-
difica della legge sul riciclaggio di de-
naro, che prevede anche misure per i 
consulenti e gli intermediari finanziari.  
 
Analisi del rischio: Il gruppo di coordi-
namento interdipartimentale per la 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo, guidato 
dalla SFI, dal giugno 2015 pubblica un 
rapporto sui rischi in Svizzera in questo 
settore.  
 
Commercio di materie prime: Nel rap-
porto di base sulle materie prime, pub-
blicato nel 2013 e da allora aggiornato 
periodicamente, sono formulate racco-
mandazioni finalizzate a migliorare le 
condizioni quadro e a ridurre i rischi cui 
è esposto questo settore di importanza 
internazionale.  
 

ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

G20: Dal 2013 la Svizzera è invitata re-
golarmente a partecipare al Finance 
Track del gruppo dei 20 Paesi industria-
lizzati ed emergenti più importanti 
(G20), in occasione del quale si discu-
tono questioni fondamentali del si-
stema finanziario ed economico glo-
bale. Nel 2020 la Svizzera siederà in 
tutti gli organismi del G20.  
 
Fondo monetario internazionale (FMI): 
Nel suo ruolo di membro del FMI, la 
Svizzera si adopera per garantire la sta-
bilità del sistema monetario globale. Il 
nostro Paese supporta la riforma delle 

quote e del governo del FMI varata nel 
2010. 
Financial Stability Board (FSB): Istituito 
nel 2009 e ubicato di fatto a Basilea, il 
FSB sviluppa, monitora e valuta stan-
dard globali per i mercati finanziari, al 
fine di rendere questi ultimi più sicuri, 
stabili e resistenti. Parallelamente ana-
lizza i nuovi potenziali rischi che ne mi-
nacciano la stabilità, tra cui le emer-
genti criptovalute. La Svizzera parte-
cipa attivamente ai lavori di questa or-
ganizzazione. 
 

DIGITALIZZAZIONE 
 

Tecnofinanza, blockchain: Con la revi-
sione dell’ordinanza sulle banche del 
1° agosto 2017, viene agevolato l’ac-
cesso al mercato per le imprese ope-
ranti nella tecnofinanza. La modifica 
della relativa legge, entrata in vigore il 
1° gennaio 2019, crea una nuova cate-
goria di autorizzazione agevolata per le 
imprese tecnofinanziarie. Nel dicembre 
2018 il Consiglio federale ha pubbli-
cato un ampio rapporto sulle condi-
zioni quadro giuridiche per la 
blockchain e le tecnologie di registro 
distribuito (TRD). Il 27 novembre 2019 
il Consiglio federale ha licenziato il 
messaggio concernente il perfeziona-
mento delle condizioni quadro per le 
tecnologie di registro distribuito (TRD). 

 
SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE 
FINANZIARIO  

Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale 
istituisce un gruppo di lavoro interdi-
partimentale per una politica finanzia-
ria sostenibile e incarica il DFF di alle-
stire un rapporto nel 2020 e di presen-
targli eventuali proposte di adegua-
menti normativi. Nel dicembre 2019 ri-
badisce il proprio impegno a garantire 
la sostenibilità del settore finanziario. 
Nel 2017 l’Ufficio federale dell’am-
biente e la SFI avviano test pilota per 
analizzare la compatibilità climatica dei 
portafogli finanziari. Dall’ottobre 2019 
la Svizzera partecipa alla coalizione dei 
ministri delle finanze per l’azione per il 
clima. 
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