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Protezione della sfera privata nel settore finanziario 

Stato settembre 2017 

L’essenziale in breve 

In Svizzera la sfera finanziaria privata dei cittadini è protetta per legge dal segreto bancario. 

Né l’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» né il controprogetto portereb-

bero dei miglioramenti. Per questo motivo il Consiglio federale è contrario a entrambi. I mer-

cati finanziari importanti come quello svizzero sono tuttavia esposti al pericolo di abusi a 

scopi criminali e necessitano pertanto di una regolamentazione qualitativamente elevata. 

Con la ripresa dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE riguardante l’assistenza 

amministrativa internazionale in materia fiscale, la Svizzera fornisce ad altri Stati informazioni 

nel quadro delle convenzioni bilaterali per evitare la doppie imposizioni in caso di frode fi-

scale e sottrazione d’imposta. Dal 2018 la Svizzera scambierà dati dei conti con l’UE con 

l’ausilio del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a 

fini fiscali. 

__________________________________________________________________________ 

Protezione della sfera privata – il segreto bancario 

In Svizzera i cittadini hanno diritto alla protezione della sfera finanziaria privata. Le banche 

sono vincolate all’obbligo di discrezione riguardo agli affari finanziari dei loro clienti. Gli im-

piegati delle banche che vi contravvengono si rendono punibili. Il segreto bancario risulta an-

zitutto dalle disposizioni del Codice civile svizzero sulla protezione della personalità, dalla le-

gislazione in materia di protezione dei dati e da quella sulle banche. Il 1° luglio 2015 è en-

trata in vigore la legge federale sull’estensione della punibilità della violazione del segreto 

professionale che garantisce una migliore tutela dei dati relativi a clienti bancari. Il cliente 

può tuttavia esonerare la banca dall’obbligo di discrezione e permetterle di rivelare informa-

zioni coperte dal segreto bancario. 

Limiti legali del segreto bancario 

Il segreto bancario non ha validità assoluta. Diverse disposizioni del diritto civile, della legi-

slazione in materia di esecuzione e fallimenti, del diritto penale, del diritto penale amministra-

tivo e dell’assistenza giudiziaria in materia penale prevedono deroghe. In caso di sospetto 

fondato di delitto il segreto bancario può essere revocato anche contro il volere del cliente su 

ordine di un’autorità giudiziaria o di un’autorità di vigilanza. 

La piazza finanziaria Svizzera dispone inoltre di numerosi strumenti di difesa contro i capitali 

di origine criminosa. Nel confronto internazionale, il quadro normativo svizzero è molto se-

vero. Esso esige ad esempio l’identificazione della controparte e il chiarimento della prove-

nienza dei capitali al momento dell’accettazione di denaro. La legge sul riciclaggio di denaro 

ne costituisce il quadro. 
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Nessuna necessità di intervento nella protezione della 
sfera privata 

L’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» intende sancire nella Costitu-

zione federale, in aggiunta al diritto fondamentale alla protezione della sfera privata, un diritto 

fondamentale alla protezione della sfera privata finanziaria. Il Consiglio federale ha espresso 

parere contrario all’iniziativa, poiché terzi sarebbero autorizzati a fornire informazioni alle au-

torità soltanto a condizioni molto restrittive. Ciò metterebbe a repentaglio la corretta riscos-

sione dell’imposta a livello federale, cantonale e comunale. Il Consiglio federale è contrario 

anche al controprogetto diretto sull’iniziativa, perché teme una banalizzazione della sottra-

zione d’imposta con un segnale negativo sulla morale fiscale. 

La collaborazione internazionale in materia fiscale 

Mentre in Svizzera la sottrazione d’imposta – contrariamente alla frode fiscale – non costitui-

sce un delitto, ma una contravvenzione, nei rapporti con l’estero questa distinzione è stata 

abolita. Nel mese di marzo del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere nelle con-

venzioni per evitare le doppie imposizioni l’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE 

concernente l’assistenza amministrativa. Nel mese di luglio del 2012 l’OCSE ha rivisto l’inter-

pretazione delle disposizioni di questo articolo. Di conseguenza l’assistenza amministrativa 

internazionale dovrà essere garantita in caso di frode fiscale e sottrazione d’imposta non 

solo nel singolo caso, ma anche per gruppi di contribuenti. Per le domande raggruppate, le 

persone interessate devono essere identificate tramite criteri di ricerca specifici. Le cosid-

dette «fishing expeditions», ovvero domande senza indizi concreti, rimangono espressa-

mente vietate. 

 

Nel mese di giugno del 2013 il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a collabo-

rare allo sviluppo di un nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fi-

nanziarie a fini fiscali nell’ambito dell’OCSE. Nel mese di luglio del 2014 lo standard globale 

dell’OCSE è stato approvato. Con l’ausilio del nuovo standard la Svizzera intende scambiare 

dati relativi a clienti bancari con l’UE a partire dal 2018. Le basi giuridiche necessarie sono 

entrate in vigore il 1o gennaio 2017. 




