
 La Camera,  
   premesso che:  
    il decreto-legge in esame, cosiddetto «salva Italia», contiene una serie di strumenti 
particolarmente incisivi a sostegno della lotta all'evasione fiscale e dell'emersione di nuova base 
imponibile, oltre che l'introduzione di un'imposta speciale annuale, e dunque strutturale, a carico 
delle attività finanziarie già oggetto del cosiddetto scudo fiscale; ciò è significativo di una rinnovata 
volontà di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale anche in favore 
degli obiettivi di sviluppo e di equità sociale, e non destinato solo alla riduzione di debito o alla 
copertura di ulteriore spesa pubblica, tanto più che nel quadro di copertura della manovra non sono 
computate le eventuali maggiori entrate derivanti dai predetti strumenti di contrasto all'evasione 
fiscale;  
    Hervè Falciani, ex dipendente della HSBC Private banking di Ginevra, ha illecitamente 
acquisito e sottratto dalla banca-dati informatica dell'istituto bancario per il quale lavorava 
documenti riservati relativi a 80 mila correntisti della banca, in particolare, a movimenti di conti, 
correnti bancari accesi da privati, anche residenti in Italia (circa 7 mila tra persone fisiche e 
giuridiche) attestanti il versamento di somme di denaro;  
    tali documenti (poi denominati «lista Falciani») sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria 
francese e da questa successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria italiana (in particolare la 
Procura della Repubblica di Torino) per rogatoria internazionale;  
    diverse autorità giudiziarie hanno avviato procedimenti penali sulla base di detti 
documenti, per accertare se le somme depositate da parte di cittadini italiani fossero i proventi di 
redditi sottratti all'imposizione fiscale in Italia e tali da integrare, ad esempio, gli estremi dei reati di 
cui agli articoli 4 o 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele o omessa 
dichiarazione);  
    l'articolo 240 del codice di procedura penale, rubricato «Documenti anonimi ed atti relativi 
ad intercettazioni illegali», come modificato dal decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 
(Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, impone al pubblico ministero 
di disporre l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti formati attraverso 
la raccolta illegale di informazioni, specificando che «il loro contenuto non può essere utilizzato»;  
    il Giudice per le indagini preliminari di Pinerolo, con decreto 4 ottobre 2011, ritenendo la 
cosiddetta, lista Falciani un documento «formato attraverso la raccolta illegale di informazioni» 
(trattandosi della stampa di file contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il dipendente 
della banca si è abusivamente introdotto contro la volontà, espressa o tacita, di chi aveva diritto ad 
escluderlo) ha archiviato il caso di un presunto evasore «perché il documento sottratto sarebbe di 
origine illecita» e al pubblico ministero è stata ordinata la distruzione della lista;  
    il Procuratore capo di Torino Gian Carlo Caschi, di contro, ha sottolineato che 
«l'accertamento delle concrete modalità di acquisizione del materiale in oggetto da parte del signor 
Falciani spetta all'autorità giudiziaria svizzera, che non risulta aver concluso le attività di una 
competenza. Pertanto, allo stato degli atti, non può che restare sospesa ogni valutazione circa 
l'eventuale rilevanza di tali modalità nel quadro della legge italiana; lo stesso Caselli ha chiarito che 
la procura di Torino – su sua richiesta ha ottenuto dalla Procura di Nizza copia del materiale 
sequestrato a Hervè Falciani, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e convenzionali che 
disciplinano l'assistenza giudiziaria internazionale e «con costante informazione di tutte le autorità 
ministeriali e giudiziarie interessate»;  
    non sembrano dunque sussistere presupposti per l'archiviazione del caso e la distruzione 
della lista, che avrebbe gravi effetti – anche in futuro – nella lotta all'evasione fiscale;  
    da notizie di stampa si ricava che la Guardia di Finanza ha avviato 3.000 controlli mirati su 
nominativi presenti nella lista e che già 152 contribuenti hanno aderito ai processi verbali di 
constatazione emessi dalla Guardia di finanza pagando 9 milioni di euro senza attendere l'avviso di 
accertamento dell'agenzia delle entrate e rinunciando al contenzioso; il reddito non dichiarato 



emerso sino ad ora grazie ai controlli avviati sui nomi presenti nella «Lista», sarebbe non inferiore a 
570 milioni di euro;  
    da questi dati emerge l'enorme potenzialità di recupero di imposte evase insita nella 
disponibilità piena dei dati contenuti nella lista, che risultano, peraltro, legittimamente trasmessi 
all'autorità giudiziaria italiana attraverso la rogatoria internazionale; la stessa lista potrebbe aprire 
possibilità di indagine su altri fenomeni illegali collegati all'evasione, quali il riciclaggio;  
    il Ministro dell'economia e delle finanze ha recentemente dichiarato – in Parlamento – che 
non intende porre in essere, nei confronti della Svizzera o di altre giurisdizioni qualificabili come 
«paradisi fiscali», iniziative finalizzate a concludere accordi bilaterali sul modello dell'Accordo già 
stipulato dalla Svizzera con la Germania e dalla Svizzera con il Regno Unito; tali Accordi, infatti, 
denominati Accordi di cooperazione nell'area della tassazione, non rientrerebbero nella tipologia 
delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ispirate al modello OCSE, ma sono, invece, 
basati sostanzialmente su di una sanatoria o condono per il periodo pregresso, mediante 
applicazione di un'imposta una tantum ai valori mobiliari non tassati nei Paesi di residenza dei 
contribuenti e collocati in Svizzera, e l'applicazione di un'imposta liberatoria, su base annuale per il 
futuro, che la Svizzera riverserà, in forma anonima, agli Stati di residenza, escludendo la possibilità 
di risalire all'identità dei contribuenti. Tali Accordi consentono, pertanto, il mantenimento del 
segreto bancario in Svizzera;  
    tali Accordi bilaterali sarebbero in contrasto sia con la direttiva dell'Unione europea in 
materia di tassazione del risparmio, sia con l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera nella 
stessa materia; in particolare la Commissione europea ha sottolineato l'inadeguatezza del livello 
della ritenuta prevista dall'Accordo svizzero tedesco (il 26,37 per cento) inferiore al livello attuale 
(35 per cento) previsto dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera in materia di tassazione 
del risparmio; la natura liberatoria della ritenuta prevista da tali Accordi bilaterali sarebbe pure in 
contrasto con la natura di pagamento in acconto della ritenuta da applicare nel rispetto dell'Accordo 
tra Unione europea e Svizzera;  
    si prospetta pertanto l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dei due paesi 
che hanno dato vita ai due Accordi bilaterali citati, basati sul mantenimento dell'anonimato e, 
conseguentemente, del segreto bancario svizzero, in aperto contrasto con quanto disposto 
dall'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni;  
    le obiezioni della Commissione europea peraltro segnano la strada da seguire per un 
auspicabile accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla questione: elevare opportunamente il livello della 
ritenuta sui capitali italiani in Svizzera al livello della aliquota più elevata prevista dal prelievo sui 
redditi dal TTJIR, Come se i capitali in Svizzera fossero inseriti nella dichiarazione dei redditi, 
determinando in via presuntiva che il detentore di quei capitali abbia il livello più elevato di reddito;  
    l'ordinamento giuridico italiano è informato al principio di progressività del sistema 
tributario; l'articolo 53 della Costituzione dispone infatti che «Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri 
di progressività»; non solo: tale principio deve essere inteso come una particolare accezione del 
criterio di eguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione; l'evasione fiscale è, 
pertanto un'evidente violazione di tali fondamentali principi costituzionali; ogni azione di contrasto 
– anche con strumenti «eccezionali» è volta, pertanto, a dare piena effettività ai principi di 
progressività e di eguaglianza sostanziale di cui agli articoli 53 e 3 della Costituzione;  
    in considerazione del rilevante peso che la presente e le precedenti manovre hanno posto e 
pongono – per conseguire il pareggio di bilancio nel 2013 – soprattutto sui redditi e sulla ricchezza 
già conosciuti dal fisco, e dunque a carico principalmente dei contribuenti italiani leali, per 
sostenere gli obiettivi di crescita ed equità, è necessario che almeno parte delle maggiori entrate 
tributarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale siano destinate a riduzione della pressione fiscale a 
carico dei lavoratori e delle imprese, nonché a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti o 
appartenenti alle fasce di reddito più basse),  



impegna il Governo 

   per un efficace contrasto dell'evasione fiscale, a introdurre opportune modifiche 
nell'ordinamento vigente, disponendo che, nei procedimenti per l'accertamento dei reati tributari di 
cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ai documenti trasmessi dalle autorità giudiziarie 
straniere ai sensi degli articoli 727 e seguenti del codice di procedura penale non si applichi 
l'articolo 40, commi 2 e 3, del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 22 
settembre 2006, n. 259 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di 
intercettazioni telefoniche), convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, in 
modo da consentire all'autorità giudiziaria italiana pieno accesso alle informazioni e ai nominativi 
contenuti nella lista;  
   ad introdurre nei modelli delle dichiarazioni dei redditi un apposito prospetto nel quale i 
contribuenti siano tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel 
periodo d'imposta di riferimento e le variazioni intervenute in tale patrimonio rispetto al periodo 
d'imposta precedente;  
   a verificare le condizioni per giungere ad un auspicabile accordo anche tra l'Italia e la 
Svizzera avente ad oggetto la cooperazione nell'area della tassazione secondo criteri conformi 
dell'Ocse e dell'Unione Europea;  
   a verificare, a condizioni di sostenibilità della finanza pubblica, la possibilità di destinare, a 
partire dal 1o gennaio 2013, una parte delle maggiori entrate tributarie derivanti dalla lotta 
all'evasione fiscale in favore della riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da 
impresa.  
9/4829/234. Rubinato, Fogliardi.  

 

 

    

 


