Piazza finanziaria e fiscale svizzera 2021 nel mondo: più sostenibile e digitalizzata e in buona salute nonostante la pandemia
La ventiseiesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima
(COP26), tenutasi lo scorso novembre a Glasgow, ha sottolineato la centralità del ruolo del settore finanziario nel raggiungimento degli obiettivi climatici, definendone meglio i
contorni. Il Consiglio federale ritiene che la finanza sostenibile («sustainable finance» o anche «green fintech») offra
alla piazza finanziaria svizzera una grande opportunità di
estendere la propria competitività, finora attestatasi a livelli
costanti.

In ambito fiscale la situazione internazionale evolve rapidamente. L’«Inclusive Framework» dell’OCSE, con 141 Stati membri,
tra cui la Svizzera, a luglio e ottobre ha fissato parametri di riferimento per l’imposizione delle grandi imprese attive al livello
internazionale. Uno di questi è l’aliquota d’imposta minima del
15 per cento sugli utili. In questo contesto la Svizzera pone al
centro del processo la certezza del diritto. Questo allo scopo
di evitare che le disposizioni speciali emanate dai singoli Stati
generino un intrico di norme che andrebbe a svantaggio degli
Stati innovativi con un mercato interno piccolo.
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Il ministro delle finanze Ueli Maurer presenta a Singapore gli aspetti innovativi della piazza finanziaria Svizzera.

Uno degli sviluppi più promettenti è il connubio tra innovazione e sostenibilità nel settore della tecnologia digitale. Il
1° agosto 2021 è entrata in vigore in Svizzera la nuova legislazione sulla blockchain e sulla tecnologia di registro distribuito
(TRD, «distributed ledger technology»), che ha avuto risonanza a livello internazionale. Inoltre, il neocostituito «Green
Fintech Network» ha presentato un piano d’azione. E il Consiglio federale propone raccomandazioni concrete e misure
vincolanti per la rendicontazione finanziaria dei rischi legati al
cambiamento climatico.
La Svizzera parte da una situazione favorevole, anche grazie a una piazza finanziaria internazionale diversificata, una
posizione di punta a livello mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera, un panorama di start-up innovativo, un
ottimo livello formativo, un’elevata certezza del diritto e alla
presenza di numerose imprese multinazionali.
Anche quest’anno la vita economica e finanziaria è stata segnata dalla pandemia da coronavirus. L’esame a cui il Fondo
monetario internazionale sottopone annualmente i propri
Stati membri ha attestato alla politica economica e finanziaria svizzera una buona gestione della pandemia. Per la sesta
volta consecutiva, nel 2021 la Svizzera è stata invitata al «Finance Track», il filone finanziario del G20, e ha ottenuto l’invito a partecipare anche ai lavori del 2022 sotto la presidenza
indonesiana.

La concorrenza tra piazze internazionali è stata rilanciata. La
Svizzera è pronta e lo manifesta per esempio sulla nuova piattaforma Internet finance.swiss , o presenziando al Singapore Fintech Festival o all’Expo 2020 di Dubai. Singapore e
Londra sono inoltre ottimi esempi della volontà della Svizzera
di promuovere la collaborazione e perseguire interessi comuni con piazze finanziarie con cui vige una sana concorrenza.
La propensione alla competizione è uno degli ingredienti del
successo della piazza economica e finanziaria svizzera.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
La SFI rappresenta gli interessi della Svizzera nelle questioni
finanziarie, monetarie e fiscali nei confronti degli Stati partner e all’interno degli organismi internazionali. Si adopera per
garantire condizioni normative favorevoli, affinché la piazza
finanziaria e imprenditoriale svizzera sia sicura, competitiva e
riconosciuta a livello globale.
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Il 2021 in retrospettiva
Sostenibilità nel settore finanziario
Il Consiglio federale intende rafforzare il ruolo preminente che
la piazza svizzera ha acquisito a livello mondiale nell’ambito
dei servizi finanziari sostenibili. Il 12 gennaio 2021 ha così assicurato ufficialmente il proprio sostegno al gruppo di lavoro
internazionale per la rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico («Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures») e il 18 agosto 2021 ha deciso i parametri che
in futuro vincoleranno tale rendicontazione. Il Dipartimento
federale delle finanze (DFF) ha il compito di elaborare entro
l’estate 2022 un avamprogetto da porre in consultazione. Il
17 novembre 2021 il Consiglio federale ha raccomandato agli
operatori del mercato finanziario di creare trasparenza all’interno dei prodotti finanziari e dei portafogli clienti con l’ausilio
di indicatori comparabili ed eloquenti della compatibilità climatica. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha rafforzato il proprio impegno all’interno
di iniziative internazionali, come ad esempio la «International
Platform on Sustainable Finance Coalition», ponendo l’accento sulla necessità di pubblicare informazioni ambientali di elevata qualità e sull’internalizzazione dei costi ambientali.
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Tecnologia di registro distribuito (TRD)
Il Consiglio federale intende creare le condizioni quadro più
idonee affinché la Svizzera possa consolidarsi e svilupparsi
come piazza di punta per le imprese che utilizzano la TRD.
Il 1° agosto 2021 sono entrate in vigore legge e ordinanza
mantello. Il progetto adegua il diritto in materia di titoli di credito in modo da garantire una base giuridica certa alla negoziazione dei diritti tramite i registri elettronici. Inoltre precisa
a livello di legge l’aspetto della rivendicazione dei beni crittografici dalla massa fallimentare in caso di fallimento. Infine,
introduce nella legge sull’infrastruttura finanziaria una nuova categoria di autorizzazioni per i «sistemi di negoziazione
TRD», e con essa un quadro giuridico flessibile, adeguato alle
nuove forme di infrastrutture del mercato finanziario.
Rapporti tra Svizzera e Regno Unito nel settore finanziario
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’UE.
Per poter proseguire i rapporti finanziari con la Svizzera è entrato in vigore nello stesso momento un Accordo bilaterale concernente l’assicurazione diretta. Il 27 gennaio
2021 i due Stati hanno inoltre convenuto l’avvio
dei negoziati per un accordo sul mutuo riconoscimento nel settore finanziario. L’obiettivo
è consentire l’accesso al mercato transfrontaliero a un’ampia gamma di
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servizi finanziari, nel settore assicurativo, bancario, della gestione patrimoniale o in quello dell’infrastruttura del mercato
finanziario. Il 3° febbraio 2021 il Regno Unito ha riconosciuto
l’equivalenza della regolamentazione delle borse svizzere, ciò
che ha permesso alla Svizzera di disattivare la propria misura
di protezione delle borse nei confronti del Regno Unito. In
ambito fiscale, dal 1° gennaio 2021 lo scambio automatico di
informazioni avviene su una nuova base legale.
Approfondimento delle relazioni estere
Il dialogo finanziario e gli incontri bilaterali servono a instaurare e mantenere i dialoghi finanziari con le autorità coinvolte
nelle questioni finanziarie e fiscali degli Stati partner importanti, così come a migliorare l’accesso ai mercati. In questo
contesto, nel 2021 si sono svolti dei dialoghi finanziari con
l’India, la Russia e l’Arabia Saudita, e si sono tenuti incontri
bilaterali ad esempio con la Cina, la Germania, la Commissione UE, la Francia, l’Indonesia, l’Irlanda, l’Italia, la Svezia,
Singapore e il Regno Unito.
Integrità della piazza finanziaria
La Svizzera partecipa attivamente agli sforzi intrapresi a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. Si adopera nell’emanazione di
standard internazionali all’interno del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), di cui attua le raccomandazioni. Infatti, il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato una modifica della legge sul
riciclaggio di denaro contenente alcune delle raccomandazioni
più importanti del GAFI intese a migliorare il dispositivo svizzero
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La revisione reca misure per gli intermediari finanziari in relazione all’avente diritto economico, all’attualità dei dati dei clienti e
alla comunicazione dei sospetti in materia di riciclaggio di denaro. Promuove inoltre la trasparenza delle associazioni e rafforza
la vigilanza e il controllo nel settore dei metalli preziosi.
Stabilità della piazza finanziaria
A seguito della crisi finanziaria, la Svizzera ha attuato misure
volte a rafforzare la resilienza delle banche. Il 30 settembre
2021 è stato compiuto un ulteriore passo in questa direzione.
Il DFF ha infatti avviato la procedura di consultazione relativa
alla modifica dell’ordinanza sulla liquidità, che ha l’obiettivo
di assicurare alle banche di rilevanza sistemica liquidità sufficiente ad assorbire eventuali shock finanziari e a coprire il
fabbisogno in caso di risanamento o di liquidazione.
Ulteriore regolamentazione dei mercati finanziari
La modernizzazione della regolamentazione dei mercati finanziari continua a progredire. Il 1° gennaio 2022 entrerà in
vigore ad esempio la revisione parziale della legge sul contratto d’assicurazione. Nel 2023 dovrebbero entrare in vigore
altre tre leggi con lo stesso obiettivo: la legge sulle banche
con le rivedute norme sul risanamento delle banche e sulla
garanzia dei depositi, la legge sugli investimenti collettivi con
una nuova categoria di fondi per investitori qualificati e la
legge sulla sorveglianza degli assicuratori con la proposta di
introdurre un diritto in materia di risanamento e un sistema
di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione
dei clienti. I lavori sono in corso per le pertinenti ordinanze
d’esecuzione; le relative consultazioni saranno avviate nella
prima metà del 2022.

Imposizione dell’economia digitale
L’«Inclusive Framework» dell’OCSE, con i suoi attuali 141 Stati membri, compresa la Svizzera, l’8 ottobre 2021 ha concretizzato i parametri di riferimento fissati nel luglio dello stesso
anno per l’imposizione delle grandi imprese attive a livello
internazionale. Le nuove norme applicabili a questa categoria di imprese sono suddivise in due pilastri. Il primo prevede
un trasferimento dei diritti impositivi negli Stati di commercializzazione e interessa il centinaio di imprese più grandi e
redditizie. Il secondo comporta un’aliquota d’imposta minima
del 15 per cento, per quelle imprese attive a livello internazionale che fatturano almeno 750 milioni di euro di cifra d’affari
all’anno. L’OCSE definirà i dettagli su base continuativa entro
la prima metà del 2022. La Svizzera chiede che si tenga conto
degli interessi dei Paesi piccoli ed economicamente forti. Inoltre si adopera a favore di regole orientate all’innovazione e al
benessere, applicabili uniformemente a livello mondiale e sottoposte a un meccanismo di composizione delle controversie.
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI)
Le CDI hanno la funzione di evitare le doppie imposizioni.
Sono un elemento importante nella promozione delle attività
economiche internazionali. La Svizzera ha concluso CDI con
oltre 100 Stati e continua a estendere la rete. Nel 2021 ha
firmato una nuova CDI con l’Etiopia, e le nuove CDI con il
Bahrain, il Brasile e l’Arabia Saudita sono entrate in vigore. Ha
inoltre firmato Protocolli di modifica con l’Armenia, il Giappone e la Macedonia del Nord. Sono invece entrati in vigore i
Protocolli di modifica con il Liechtenstein, Malta e Cipro.
G20
Il gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti è il principale forum informale internazionale per il coordinamento
della politica economica e della regolamentazione. Da diversi
anni la Svizzera viene invitata al «Finance Track», dove può
partecipare attivamente ai dibattiti sulle questioni chiave del
sistema finanziario ed economico globale. La presidenza italiana del G20 nel 2021 si è svolta all’insegna del coordinamento globale nella gestione della pandemia e della necessità
di trovare una prospettiva a lungo termine per una ripresa
sostenibile. Nel 2022 il G20 sarà presieduto dall’Indonesia,
che ha rinnovato l’invito alla Svizzera a partecipare a tutti i
lavori del «Finance Track».
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Fondo monetario internazionale (FMI)
Il compito principale del FMI è quello di assicurare la stabilità
del sistema finanziario e monetario globale. Come parte delle
misure per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19, il FMI ha assegnato ai suoi membri riserve monetarie
supplementari sotto forma di diritti speciali di prelievo pari a
650 miliardi di dollari statunitensi. La Svizzera ha promesso di
contribuire con 50 milioni di franchi alla riduzione del tasso di

interesse per i prestiti del Fondo fiduciario del FMI a favore dei
Paesi più poveri. Inoltre, il Consiglio federale ha presentato al
Parlamento un messaggio concernente un decreto federale
per la continuazione dell’aiuto monetario internazionale per
altri 5 anni a partire dal 2023.
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Financial Stability Board (FSB)
Il FSB coordina l’elaborazione e l’attuazione di standard internazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari. I
lavori del FSB si sono svolti sotto il segno della pandemia di
COVID-19 anche nel 2021. La risposta decisa che i membri
hanno fornito di fronte alle problematiche della pandemia ha
permesso di stabilizzare il sistema finanziario internazionale
e di limitare le conseguenze negative per l’economia reale.
Sfide strutturali si configurano nel settore non bancario e in
quello della digitalizzazione (cibersicurezza, criptovalute e
stablecoins) come pure dei rischi legati al cambiamento climatico. All’interno del FSB, la Svizzera sostiene gli standard
coordinati a livello internazionale («level playing field») e una
loro attuazione proporzionale.
Scambio di informazioni a fini fiscali
La Svizzera è impegnata nella lotta contro l’evasione fiscale e
il trasferimento degli utili e a tale scopo attua i relativi standard. Dal 2017 scambia automaticamente informazioni relative
a conti finanziari con gli Stati partner. Nel 2021, ha inviato dati
relativi a circa 3,3 milioni di conti finanziari a 96 Stati, ricevendone per circa 2,1 milioni di conti finanziari. Il 3 dicembre 2021,
il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri 12 Stati e
territori. L’entrata in vigore di questo scambio è prevista per il 1°
gennaio 2023, con un primo scambio di dati nel 2024. Inoltre,
secondo il rapporto di valutazione 2021 (riferito all’anno civile
2020), le informazioni sugli accordi fiscali preliminari («ruling»)
sono state scambiate spontaneamente circa 750 volte. Rispetto
all’anno precedente il numero di raccomandazioni dell’OCSE è
stato ridotto a due. Con 81 Stati partner sono state scambiate
rendicontazioni Paese per Paese («country-by-country reporting») di imprese multinazionali. L’OCSE ha nuovamente attestato alla Svizzera la conformità d’attuazione dello scambio di
rendicontazioni Paese per Paese.
Procedura amichevole
Se, nonostante una CDI, si verifica o potrebbe verificarsi una
doppia imposizione, i contribuenti residenti in Svizzera possono chiedere alla SFI l’avvio di una procedura amichevole. La
maggior parte delle procedure riguarda Stati europei. Nell’anno di riferimento 2020 sono state concluse in Svizzera 181
procedure amichevoli internazionali. L’OCSE ha riconosciuto
alla Svizzera il primato mondiale per l’efficienza delle
procedure relative ai prezzi di trasferimento.
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Progetti di regolamentazione 2021
Regolamentazione dei mercati finanziari
Legge sulle banche (LBCR) e
ordinanza sulle banche (OBCR)

Rielaborazione delle norme relative al risanamento delle banche, alla garanzia dei depositi e alla
segregazione dei titoli contabili

Legge approvata dal
Parlamento, ordinanza in
elaborazione
Entrata in vigore: inizio 2023

Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e ordinanza sugli
investimenti collettivi (OICol)

Creazione di una nuova categoria di fondi non
assoggettati a vigilanza, riservata esclusivamente
a investitori qualificati («Limited Qualified Investor
Fund», L-QIF)

Legge approvata dal
Parlamento, ordinanza in
elaborazione
Entrata in vigore: atteso nel
2° trimestre del 2023

Ordinanza sulla liquidità (OLiq)

Revisione finalizzata ad assicurare alle banche di
rilevanza sistemica liquidità sufficiente ad assorbire meglio delle altre banche eventuali shock
di liquidità e a coprire il fabbisogno in caso di
risanamento o di liquidazione

Entrata in vigore:
1.7.2022

Legge sulla sorveglianza degli
assicuratori (LSA) e ordinanza
sulla sorveglianza (OS)

Revisione parziale recante disposizioni sul risanamento delle imprese di assicurazione, l’introduzione di una categorizzazione dei clienti e norme di
comportamento per il settore assicurativo

Legge in consultazione
parlamentare, ordinanza in
elaborazione
Entrata in vigore: prima metà
del 2023, al più presto

Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

Revisione parziale finalizzata a rafforzare i diritti
degli assicurati

Entrata in vigore: 1.1.2022

Lotta contro il riciclaggio di denaro
Legge sul riciclaggio di denaro
(LRD) e ordinanza sul riciclaggio
di denaro (ORD)

Attuazione delle raccomandazioni emanate dal
GAFI. Misure applicabili agli intermediari finanziari
e alla supervisione e controllo dei metalli preziosi
(inclusi i metalli usati); trasparenza delle associazioni

Entrata in vigore della legge:
verosimilmente metà 2022
Consultazione relativa
all’ordinanza:
fino al 17.1.2022

Legge federale e ordinanza sullo
scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
(LSAI/OSAIn)

Attuazione delle raccomandazioni emanate dal
Forum globale sulle basi legislative svizzere relative allo scambio automatico di informazioni

Entrata in vigore della legge
e dell’ordinanza:
1.1.2021

Legge federale concernente
l’esecuzione delle convenzioni
internazionali in ambito fiscale
(LECF)

Revisione totale finalizzata a codificare la prassi
attuale nel diritto fiscale internazionale per la
promozione di attuazione legalmente sicura di
procedure di mutuo accordo e altre procedure

Entrata in vigore:
1.1.2022

Adeguamento di dieci leggi federali per migliorare il quadro normativo della tecnologia di registro
distribuito (TRD, «distributed ledger technology»)
e blockchain; ordinanza mantello con le disposizioni d’esecuzione

Entrata in vigore della legge
e dell’ordinanza:
1.8.2021

Fiscalità

Digitalizzazione
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro
distribuito e ordinanza mantello
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