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Factsheet  /  /  SAI 

Scambio automatico di informazioni 

Situazione iniziale

Liechtenstein e le sue banche si sono espressamente impegnati 
ad attuare gli standard globali di trasparenza e scambio di 

pazione agli sforzi internazionali per 
In una 

dichiarazione congiunta, numerosi Stati, tra cui tutti i centri 

sono impegnati a introdurre il nuovo standard dell’OCSE sulla 

cosiddetto «Scambio automatico di informazioni» (SAI). Lo 
standard OCSE per il SAI è strutturato come standard globale. I 

’OCSE nonché altri Stati importanti si 
sono impegnati a scambiarsi in un prossimo futuro, in base al 
SAI, tutte le informazioni sui conti bancari rilevanti atte a 
garantire la tassazione. Con l’aiuto del nuovo standard globale 
relativo al SAI si mira ad impedire l’ trans-
nazionale. 
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Come funziona il SAI
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Elenco degli Stati partner SAI del Liechtenstein: 

 Con validità dal 01.01.2016: 

Austria Belgio Bulgaria 
Cipro Croazia Danimarca (eccetto la 

Groenlandia e le Isole Färöer) 
Estonia Finlandia (incl. Åland) Francia (incl. Guadalupa, 

Martinica, Guyana Francese e 
La Réunion) 

Germania Gran Bretagna (incl. Gibilterra, 
ma escluse le Isole Vergini 
britanniche, Isole Cayman, 
Guernsey, Jersey, Isola di Man, 
Montserrat, Isole Turks e 
Caicos)1

Grecia 

Italia Irlanda Lettonia 
Lituania Lussemburgo Malta 
Paesi Bassi (escluse Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint 
Eustatius, Sint Martin) 

Polonia Portogallo (incl. Madeira e 
Azzorre) 

Romania Slovacchia Slovenia 
Spagna (incl. Isole Canarie) Svezia Repubblica Ceca 
Ungheria 

1 Nel caso della Gran Bretagna, anche dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE (dal 2021), il SAI continuerà senza interruzione sotto il MAC e 
l'MCAA. 
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 Con validità dal 01.01.2017: 

Andorra Anguilla2 Argentina 
Belize Bermuda2 Canada 
Cile Cina Corea del Sud 
Giappone Groenlandia Guernsey 
India Islanda Isole Cayman2

Isola di Man Isole Färöer Isole Turks e Caicos2

Isole Vergini britanniche2 Jersey Malesia 
Mauritius Messico Monaco 
Nuova Zelanda Norvegia San Marino 
Saint Vincent e Grenadine Seychelles Sudafrica 

 Con validità dal 01.01.2018: 

Aruba Arabia Saudita Australia3

Barbados  Bonaire  Brasile  
Colombia  Cook Islands  Costa Rica  
Curaçao  Ghana  Indonesia  
Israele  Kuwait4 Libano 
Marshall Islands2 Montserrat Nauru2

Niue Russia Saba 
Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Samoa 
Singapore Sint Eustatius Sint Maarten 
Svizzera Uruguay 

 Con validità dal 01.01.2019: 

Antigua e Barbuda Azerbaigian Bahamas2

Bahrain2 Brunei Darussalam Dominica 
Grenada Hong Kong (Cina) Macau (Cina) 
Nigeria Pakistan Panama 
Perù Qatar2 Turchia 
Trinidad e Tobago Vanuatu Emirati Arabi Uniti2

 Con validità dal 01.01.2020: 

Albania  Ecuador  Kazakistan  
Oman 

2 Considerata una giurisdizione permanente non reciproca. 
3 A causa del cambiamento del periodo d'imposta in Australia, l'amministrazione fiscale del Liechtenstein e l'autorità competente dell'Australia 
hanno concordato di scambiarsi i dati SAI per la prima volta a settembre 2019 per il periodo di riferimento 2018 e non, come inizialmente 
previsto, già a settembre 2018 per il periodo di riferimento 2017. 
4 Il Kuwait è stato originariamente considerato uno Stato partner a partire dal periodo di riferimento 2017. A causa di ritardi nell'attuazione, lo 
status di Stato partner SAI è stato adeguato al 2018 nel 2020. Considerata una giurisdizione permanente non reciproca. 
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 Con validità dal 01.01.2021: 

Kenya Marocco Nuova Caledonia 

 Con validità dal 01.01.2022: 

Giamaica Giordania Montenegro 
Tailandia Uganda Ucraina 

 Con validità dal 01.01.20235: 

Georgia6 Maldive7 Moldavia 
Ruanda Tunisia 
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5 Con la relazione e la mozione 85/2022, il governo ha approvato l'attivazione bilaterale dell'AEOI con la Moldavia, il Ruanda e la Tunisia.  
Il 29 settembre 2022 il Parlamento del Liechtenstein ha approvato questa proposta del governo. Pertanto, questi paesi saranno Stati partner 
AEOI del Liechtenstein a partire dal periodo di riferimento 2023. 
Per quanto riguarda gli Stati partner SAI con validità dal 01.01.2023, l'ordinanza SAI del Liechtenstein sarà emesso dal Governo del 
Liechtenstein al 01.01.2023.  
6 La Georgia era originariamente considerata Stati partner SAI a partire dal periodo di riferimento 2022, ma lo Stati partner SAI è stato adeguato 
al 2022 nel 2023. 
7 Le Maldive erano originariamente considerate Stati partner SAI a partire dal periodo di riferimento 2019. A causa di ritardi nell'attuazione, Stati 
partner SAI è stato adeguato al 2023. 
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Ulteriori informazioni 
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8 Per altre prove documentali s’intendono in particolare i documenti seguenti: 
a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato dello Stato in questione; 
b) un documento d’identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato contenente il nome della persona fisica e che viene 

comunemente utilizzato ai fini identificativi; 
c) la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell’entità giuridica nonché l'indirizzo 

della sua sede principale nello Stato in cui dichiara di essere residente, oppure lo Stato in cui l’entità giuridica è stata legalmente 
costituita; 

d) un bilancio sottoposto a revisione, un’informativa commerciale di terzi, un’istanza di fallimento o una relazione dell’autorità di 
regolamentazione del mercato mobiliare.
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Links esterni utili 

L'amministrazione fiscale del Liechtenstein 
La legge SAI 
L'ordinanza SAI 
La legge sulla protezione dei dati 
OECD – Automatic Exchange of Information 
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