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Francesco Pellegrinelli 

«I rumors che giungono da 
Bruxelles non sono rassicu-
ranti, anzi. L’Unione europea 
sta ipotizzando una modifica 
della direttiva che regola la 
prestazione di servizi finan-
ziari, introducendo maggiori 
ostacoli per chi proviene da 
Paesi terzi». Che tradotto signi-
fica: Bruxelles potrebbe blin-
dare tutta l’Europa facendo 
pressione su quei Paesi, come 
la Germania e il Lussemburgo 
che, a differenza dell’Italia, 
hanno raggiunto un’intesa bi-
laterale con la Svizzera in ma-
teria di servizi finanziari. 

A suonare la campanella 
d’allarme a pochi giorni dalla 
ratifica dell’accordo sui fron-
talieri da parte del Consiglio 
degli Stati, è il direttore dell’As-
sociazione bancaria ticinese, 
Franco Citterio: «Qui intrave-
do chiaramente la volontà 
dell’Europa continentale di 
erigere barricate contro la con-
correnza che giunge da fuori, 
non solo dalla Svizzera ma an-

che da Regno Unito, Stati Uni-
ti e Oriente, Cina in testa».  

Oggi come funziona 
Oggi, ricordiamo, l’accesso al 
mercato finanziario è regolato 
da intese bilaterali. Recente-
mente, il Consiglio federale ha 
infatti chiarito che non vi so-
no, almeno sulla carta e fino a 
oggi, impedimenti giuridici. 
Ogni singolo stato UE è libero 
di sottoscrivere accordi con 
Paesi terzi. Lo hanno fatto, per 
esempio, il Lussemburgo e la 
Germania. Mentre l’Italia si è 
limitata a firmare, nel 2015, un 
impegno politico su diversi 
punti in materia fiscale e finan-
ziaria. Tra questi figura anche 
l’accesso al mercato italiano 
quale contropartita allo scam-
bio automatico di informazio-
ni bancarie concesso da parte 
svizzera. Il risultato, purtrop-
po, lo conosciamo tutti. La 
Svizzera ha onorato il suo im-
pegno, l’Italia no. «In tutti que-
sti anni e nonostante i nume-
rosi tentativi di dialogo da par-
te svizzera, nulla è stato rag-
giunto. Anzi, da parte italiana 

sono state successivamente in-
trodotte nuove e penalizzanti 
condizioni che rendono di fat-
to impossibile la prestazione 
attiva di servizi da parte di isti-
tuti svizzeri senza una stabile 
organizzazione nella Peniso-
la». Per questo motivo, secon-
do Citterio, il dossier riguar-
dante l’accordo sui frontalieri, 
parte integrante della roadmap 
del 2015, politicamente pote-
va essere gestito diversamen-
te: «Avevamo chiesto alle no-
stre autorità amministrative e 
politiche di rallentare il pro-
cesso di ratifica dell’accordo, 
in attesa di tangibili progressi 
nel dossier dei servizi finanzia-
ri, anche perché è soprattutto 
l’Italia che otterrà maggiori en-
trate fiscali grazie al nuovo si-
stema di imposizione dei fron-
talieri».  

Cosa potrebbe cambiare 
Tornando ai “rumors” di 
Bruxelles, cosa potrebbe acca-
dere ora? «Che la via protezio-
nistica adottata dall’Italia e dal-
la Francia si imponga a livello 
europeo anche per quei Paesi 

più liberali come Germania e 
Lussemburgo, i quali sarebbe-
ro costretti a rivedere le pro-
prie regole nei confronti della 
Svizzera», commenta ancora 
Citterio. Il tema dell’accesso al 
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mercato, in questo caso, rischia 
dunque di diventare una chi-
mera non solo nei confronti di 
Italia e Francia ma anche di chi 
finora aveva lasciato una por-
ta aperta.   

Le conseguenze su Zurigo 
Uno scenario piuttosto preoc-
cupante, soprattutto per quel-
le piazze bancarie, come Zuri-
go, Ginevra e Basilea, molto 
orientate alla clientela tran-
sfrontaliera, e che fino a oggi 
hanno goduto di un mercato 
limitrofo più liberale. «Se do-
vesse presentarsi un quadro 
del genere, occorrerebbe rive-
dere tutto il business legato al-
la clientela internazionale, 
spostando le attività e i posti 
di lavoro all’estero oppure 
semplicemente chiudere il ca-
pitolo gestione patrimoniale 
transfrontaliera».  

Gli effetti sulla piazza tici-
nese, particolarmente orien-
tata alla clientela italiana, li co-
nosciamo. La gestione patri-
moniale rivolta alla Penisola 
ha fatto la fortuna della piazza 
luganese e oggi la chiusura del 
mercato italiano costituisce 
chiaramente una delle princi-
pali sfide. «Sul lungo periodo, 
non ottenere - o peggio perde-
re - altri mercati significa ri-
nunciare a nuova clientela e 
quindi sul lungo periodo per-
dere forza». 

La doppia imposizione  
Un altro capitolo, altrettanto 
spinoso ma di cui si parla me-
no, riguarda l’accordo di dop-
pia imposizione. Anche in que-
sto caso, esistono intese bila-
terali non sempre rispettate. A 
farne le spese, spiega Citterio, 
sono le banche elvetiche che si 
trovano a dover pagare «due 
volte le stesse imposte». È il ca-
so, per esempio, di quanto av-
viene con l’Italia. Ancora Cit-
terio: «Da una parte, l’Agenzia 
delle entrate tende a mettere 
sotto pressione i contribuenti 
italiani, chiedendo loro sem-
pre maggiori informazioni ri-
guardanti gli averi detenuti in 
Svizzera nonostante vi sia un 
regolare scambio automatico 
d’informazioni finanziarie se-
condo le direttive OCSE. 
Dall’altra, le banche svizzere 
sono chiamate dal fisco italia-
no a versare delle imposte ri-
guardanti la loro attività in Ita-
lia». Ma, osserva Citterio, tali ri-
chieste sono in palese contrad-
dizione con la Convenzione 
contro la doppia imposizione. 
«Sarebbe quindi oltremodo ra-
gionevole se, nella logica degli 
accordi bilaterali, il fisco sviz-
zero in attesa di sviluppi sul 
piano politico riconoscesse la 
possibilità di dedurre dalle im-
poste versate in Svizzera ciò 
che è stato già pagato in Italia 
per gli stessi servizi forniti».

Accesso al mercato finanziario 
«Si profila una nuova stretta» 

In dieci anni la piazza ticinese ha perso oltre 2 mila impieghi   
I DATI / L’evoluzione dei posti di lavoro, il numero degli istituti, il PIL e il gettito fiscale cantonale - Citterio: «Molti di questi sono confluiti in attività connesse al settore» 

Le sfide e gli interrogativi, dun-
que, non mancano. Ma la piaz-
za ticinese come sta? Gli svi-
luppi sul piano internaziona-
le degli ultimi anni ne hanno 
pregiudicato la posizione? «La 
piazza bancaria ticinese ha sof-
ferto in maniera maggiore il ca-
lo della clientela italiana ma ri-
mane dopo Zurigo e Berna, che 
hanno una dimensione in ter-
mini di territorio e di popola-
zione nettamente superiore al 
Ticino, e a Ginevra, grazie alla 
sua portata internazionale, la 
piazza più importante della 
Svizzera».  Nonostante i nume-
rosi cambiamenti, la piazza ti-
cinese ha retto il colpo. Anche 
perché, spiega il direttore 
dell’ABT Franco Citterio, il bu-
siness bancario si è dovuto 
adattare quasi ovunque: «Da-

ti alla mano, possiamo affer-
mare che l’evoluzione struttu-
rale del settore bancario a li-
vello internazionale è contrad-
distinta da una diminuzione 
del numero degli istituti di cre-
dito, da un aumento dei rica-
vi e da una contrazione gene-
rale della redditività». 

Ancora tra le più competitive  
«La piazza svizzera rimane co-
munque, con i suoi oltre 6.000 
miliardi di franchi gestiti, una 
delle principali a livello mon-
diale». E questo nonostante il 
sistema bancario svizzero sia 
dovuto passare prima attraver-
so la crisi finanziaria del 2008, 
che ha ridisegnato le norme di 
vigilanza e le norme fiscali in-
ternazionali, poi attraverso la 
fine del segreto bancario per la 
clientela domiciliata all’este-

ro. «Ora siamo in un regime di 
scambio di informazioni a li-
vello quasi planetario», osser-
va Citterio. «Questi e altri fat-
tori stanno trasformando pro-
fondamente il business banca-
rio, soprattutto quello legato 
alla gestione patrimoniale di 
clientela privata». 

Oggi in Ticino 
Se veniamo alla piazza ticine-
se, com’è evoluta negli ultimi 
dieci anni, partendo da alcu-
ni dati essenziali come i posti 
di lavoro, il PIL, il numero de-
gli istituti e il gettito fiscale? 
«Secondo gli ultimi dati calco-
lati da BAK Basel, la piazza fi-
nanziaria ticinese, composta 
da banche, assicurazioni e da 
altri servizi finanziari, offre at-
tualmente circa 10.600 posti di 
lavoro (calcolati a tempo pie-

no) e produce un valore ag-
giunto pari a 2,7 miliardi di 
franchi, che corrispondono 
all’8,2% del PIL cantonale».   

Da 75 a 39 banche 
Rispetto a dieci anni fa, il nu-
mero degli istituti presenti in 
Ticino è sceso da 75 a 39 unità. 
«Il processo di ristrutturazio-
ne», spiega tuttavia Citterio, «è 
da ricondurre al fenomeno di 
fusioni e accorpamenti avve-
nuti in tutta la Svizzera, dove 
nello stesso periodo gli istitu-
ti bancari sono scesi da 330 a 
meno di 250 unità». 

Calano gli impieghi 
Parallelamente i posti di lavo-
ro (calcolati a tempo pieno) in 
Ticino sono scesi da 7.713 a 
5.443 unità. «Il dato, tuttavia, 
non rispecchia la realtà delle 

cose, nel senso che una parte 
importante delle stesse perso-
ne lavora oggi per società ter-
ze che gestiscono attività svol-
te in precedenza all’interno 
delle banche e ora esternaliz-
zate, tipicamente in ambito 
amministrativo, informatico 
e logistico». 

Il peso economico 
Per quanto riguarda invece il 
gettito fiscale, i dati in posses-
so dell’ABT «non sono precisi» 
ma, osserva Citterio, «accan-
to alle imposte pagate dalle 
banche al Cantone e ai Comu-
ni, occorre considerare anche 
l’importante gettito generato 
dagli stipendi, in totale circa 
800 milioni di franchi, versa-
to al personale bancario che in 
massima parte lavora, vive e 
spende in Ticino».

Con sei miliardi  
di franchi gestiti   
la piazza svizzera 
rimane tra le principali 
a livello mondiale

Se dovesse 
concretizzarsi 
un simile piano,   
si dovrebbe rivedere 
tutto il business legato 
alla clientela estera 
Franco Citterio 
direttore ABT


