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ECONOMIA | DOPO LA FIRMA DELL'ACCORDO ITALIA-SVIZZERA 
Aspettiamoci la contromossa degli evasori 
 
La firma all’accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni a fini fiscali è importante e merita alcune 
considerazioni. La prima riguarda l’evoluzione del sistema finanziario internazionale, che rende ormai poco 
conveniente per le piazze più evolute continuare a fare affidamento su riciclaggio, corruzione ed evasione 
fiscale per la raccolta di fondi: la Svizzera cambia il suo modello di business perché non ne ha più bisogno. 
Più problematica appare la situazione per altri Paesi di minori dimensioni che pure si apprestano a firmare 
accordi analoghi e sulla cui lealtà in tema di corretta trasmissione di informazione potrebbe sorgere qualche 
dubbio. 
  
L’accordo prevede lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali di ciascun Paese a 
partire dal 2017, e quindi nome del titolare del conto, ammontare delle consistenze, movimentazione, cioè 
tutto quello che può interessare l’autorità fiscale. Si tratta quindi di un forte disincentivo a spostare in 
Svizzera, o altrove, denari eventualmente evasi in Italia, ma non necessariamente ad evadere di meno. In un 
Paese come l’Italia, caratterizzato da una evasione di massa di ammontare medio di qualche decina di 
migliaia di euro per finalità di consumo personale o familiare, ci si può attendere piuttosto una ulteriore 
disintermediazione del sistema bancario e l’aumento (già sperimentato in passato) dell’acquisto di 
casseforti.  
L’accordo con la Svizzera può contribuire a un più corretto comportamento tributario della media e alta 
borghesia italiana che non ha una brillante tradizione in proposito. Era in discussione da molti anni e poteva 
essere concluso anche in assenza della legge da poco approvata sulla “voluntary disclosure”. In questo 
caso, autodenunciandosi i contribuenti italiani avrebbero comunque evitato l’applicazione delle norme 
penali, e avrebbero però pagato sanzioni più elevate. Il legislatore italiano ha voluto ancora una volta 
manifestare la propria generosità. Il santo protettore degli evasori (che sicuramente esiste) ha poi fatto sì 
che la robusta rivalutazione del franco svizzero rendesse molto meno gravoso il pagamento delle eventuali 
tasse arretrate e relative sanzioni. 
  
In conclusione il bilancio italiano potrà beneficiare di una non trascurabile entrata fiscale una tantum e anche 
di entrate permanenti (in misura minore) nei  prossimi mesi. 
Resta comunque aperta la questione più importante, che è quella collegata alla vicenda LuxLeaks e cioè 
all’elusione fiscale delle multinazionali. Da questo punto di vista, molto rimane da fare e personalmente 
continuo a ritenere che la totale depenalizzazione dell’abuso del diritto in Italia non sia conveniente né 
convincente. Infine non va dimenticato che questa è una lotta di trincea che ad ogni mossa prevede una 
contromossa. Si può essere certi che finchè ci sarà una domanda di ricollocazione di fondi illegalmente 
creati, ci sarà qualcuno che riuscirà a proporre nuovi “prodotti” capaci di superare anche le misure appena 
adottate. Staremo a vedere.  
 

 
 


