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Il Centro di competenze tributarie della SUPSI propone la 
seconda edizione del corso in Fiscalità e diritto finanziario. Il 
corso si prefigge l’obiettivo di aggiornare e approfondire, sia in 
chiave teorica che pratica, i temi di rilevanza per la piazza fi-
nanziaria del 2016, anno in cui si stanno concretizzando impor-
tanti indirizzi legislativi e strategici maturati nel corso dell’ul-
timo triennio, destinati a ridisegnare drasticamente i modelli 
di attività dei prestatori di servizi finanziari. Le modifiche sono 
principalmente dovute ai nuovi orientamenti in tema di fisca-
lità e di compliance fiscale nei rapporti internazionali (scambio 
automatico, recente “voluntary disclosure” in Italia), ma con 
ripercussioni anche in ambito di riciclaggio (nuovi standard 
del GAFI), di assistenza amministrativa e giudiziaria. Le norme 
regolamentari svizzere si sforzano di essere compatibili con 
gli standard europei, condizione imposta dalla nuova e modi-
ficata Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), di 
rilevanza per i prestatori di servizi finanziari verso l’UE. A livello 
svizzero vi sono la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) e la 
Legge sugli istituti finanziari (LIFIN), presto in discussione alle 
Camere federali e destinate a stravolgere il quadro sia autoriz-
zativo sia comportamentale dei prestatori di servizi finanziari, 
intervenendo in modo incisivo anche nei rapporti civilistici con 
la clientela.



Obiettivi
 ◆ Fornire una visione d’insieme del nuovo quadro 

giuridico per i prestatori di servizi finanziari.
 ◆ Comprendere le interdipendenze tra le nuove 

regole nei diversi settori fiscale, regolamentare, 
amministrativo e civile, così come le singole 
nuove regole e le loro potenziali conseguenze.

Destinatari  
Il corso si rivolge a chiunque lavori in ambito 
finanziario, in particolare nella dirigenza e nella 
compliance di prestatori di servizi finanziari, a 
fiduciari, consulenti bancari e finanziari, avvocati, 
praticanti, Magistrati e funzionari pubblici interes-
sati o attivi in tematiche finanziarie, giornalisti, così 
come a partecipanti ad altri correlati Certificate 
of Advanced Studies (CAS) o Master of Advanced 
Studies (MAS) della SUPSI.

Requisiti  
Esperienza professionale nel settore finanziario, 
legale o della compliance.

Modalità didattiche
Le lezioni hanno contenuti necessariamente teo-
rici, spiegati in modo chiaro e comprensibile anche 
a non giuristi, e contestualizzati sempre, per scelta 
degli argomenti e loro esposizione, ad approcci 
altrettanto necessariamente pratici. Il materiale 
didattico è concepito per rappresentare un pratico, 
comprensibile e quindi utile strumento di analisi ai 
partecipanti anche dopo la fine del corso. Le lezioni 
sono impartite da Magistrati, pubblici funzionari, 
professionisti e professori universitari, quotidia-
namente attivi nell’ambito delle tematiche da loro 
esposte.

Struttura  
Il percorso di studio ha una struttura che prevede 
7 moduli.
Complessivamente il corso prevede 38 ore-lezione 
e 3 ore di esame scritto.
L’esame scritto, per coloro che si iscrivono, è fina-
lizzato all’ottenimento della certificazione da parte 
della SUPSI del corso in Fiscalità e diritto finanziario 
e di 2 crediti ECTS validi per il MAS Tax Law, che 
permettono il riconoscimento di un’equipollenza 
con il relativo modulo sulla cooperazione ammini-
strativa e giudiziaria tra le autorità. Questo modulo 
è contenuto nel CAS Diritto tributario internazio-
nale, corso quest’ultimo che è parte integrante del 
MAS Tax Law.



Modulo 1 
Quadro normativo di diritto finanziario svizzero 
ed europeo: prospettive legislative
Flavio Amadò; Mauro Mini; Francesco Trezzini;  
Giovanni Molo
10 ore-lezione

Mediante il Modulo 1 ci si prefigge di fornire ai 
partecipanti un quadro esaustivo sulla norma-
tiva applicabile agli intermediari finanziari e sulla 
loro evoluzione, con particolare riferimento agli 
aspetti autorizzativi LSF, LIFIN, LINFIN, MiFID I e II, 
cross-bording. Verrà considerato il quadro legale di 
riferimento svizzero e quello europeo. Si espor-
ranno le basi legali vigenti che regolamentano l’at-
tività dei diversi operatori finanziari, banche, com-
mercianti di valori mobiliari, gestori indipendenti, 
distributori di fondi, asset manager, ecc., nonché la 
loro possibile futura evoluzione, in considerazione 
in particolare del disegno LSF/LIFIN. Una partico-
lare attenzione verrà dedicata al quadro legale che 
disciplina l’attività transfrontaliera.

Modulo 2 
Novità giurisprudenziali in controversie di diritto 
bancario e finanziario
Francesco Trezzini
2 ore-lezione

Verranno approfonditi alcuni temi scelti ed attuali 
riferiti ai contenziosi tra banche, rispettivamente 
gestori patrimoniali da un lato, e la relativa clien-
tela, dall’altro.

Modulo 3
Riciclaggio e fiscalità, obblighi di segnalazione
Mauro Mini; Stiliano Ordolli; Giovanni Molo
6 ore-lezione

Mediante il Modulo 3 verranno approfondite le 
interconnessioni crescenti tra la legislazione in 
materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e 
quella in ambito di diritto penale fiscale. In partico-
lare, si tratterà di chinarsi sulle implicazioni, per gli 
operatori finanziari, derivanti dalle nuove norme 
introdotte nel 2016 a seguito delle raccomanda-
zioni del GAFI, nonché sull’estensione degli obblighi 
di diligenza e comunicazione che ne conseguono a 
carico degli operatori finanziari e relativo allarga-
mento del rischio di punibilità per gli stessi, sia in 
Svizzera, sia all’estero.

Modulo 4 
Cooperazione internazionale in materia fiscale, 
finanziaria e giudiziaria
Giovanni Molo; Flavio Amadò; Peter R. Altenburger;  
Lars Schlichting
10 ore-lezione

Mediante il Modulo 4 viene fornito un quadro esau-
stivo sui diversi aspetti legati all’assistenza ammini-
strativa (fiscale e finanziaria, ma anche tra MROS 
e Autorità analoghe estere) e giudiziaria, nonché 
ai nuovi standard, alla normativa FATCA e alla 
procedura a posteriori prevista nei procedimenti di 
collaborazione internazionale. In particolare, ci si 
concentrerà sulle modalità con cui verrà introdotto 
lo scambio automatico di informazioni e sulle sue 
implicazioni, tanto con riferimento al flusso di 
informazioni dalla Svizzera quanto verso la Sviz-
zera. L’attenzione sarà rivolta sia alle novità (vedi ad 
esempio le possibilità di collaborazione spontanee 
o senza notifica preventiva) che agli intrecci tra le 
diverse modalità di collaborazione.

Programma



Modulo 5 
Istituti dell’autodenuncia fiscale in Svizzera e in 
Italia
Marzio Teoldi; Pierpaolo Angelucci
4 ore-lezione

Nell’ambito del Modulo 5 vengono descritte le pos-
sibilità e le modalità di autodenuncia di patrimoni 
e redditi non dichiarati nel quadro vigente svizzero 
ed in quello italiano.

Modulo 6 
Procedimenti penali transfrontalieri: temi scelti
Andrea Balerna; Mariano Fadda; Flavio Amadò;  
Giovanni Molo; Giuseppe Sassi
4 ore-lezione

Prendendo spunto anche dai temi discussi nei 
Moduli 3 e 4, due magistrati – uno svizzero ed uno 
italiano – esporranno situazioni pratiche e relative 
problematiche, in quattro ore-lezione aperte 
anche ad una “panel discussion” con altri docenti 
del corso e con il pubblico.

Modulo 7 
Aggiornamento compliance
Emanuele Stauffer; Flavio Amadò; Giovanni Molo
2 ore-lezione

Alla luce dei contenuti degli altri moduli, ci si pre-
figge di affrontare, anche da un profilo pratico, gli 
aspetti correnti ed attuali dell’attività di compliance 
bancaria e finanziaria e della relativa gestione dei 
rischi legali in generale.

Relatori  
Peter R. Altenburger, Dr. iur., avvocato, Studio legale 
Altenburger Ltd legal + tax, Zurigo-Ginevra-Lugano.
Flavio Amadò, (v. responsabile scientifico).
Pierpaolo Angelucci, laurea in Economia e Legisla-
zione per l’Impresa, Università L. Bocconi; Dottore 
commercialista e Revisore contabile; socio dello 
Studio Scarioni e Angelucci, Milano.
Andrea Maria Balerna, avvocato, LL.M., Procuratore 
Pubblico.
Mariano Fadda, Magistrato con funzioni di sostituto 
procuratore presso la Procura della Repubblica di 
Como.
Mauro Mini, Dr. iur., avvocato, presidente Corte dei 
reclami penali, professore SUPSI.
Giovanni Molo, (v. responsabile scientifico).
Stiliano Ordolli, dottorato di ricerca in giurispru-
denza all’Università di Ginevra; capo dell’Ufficio 
di comunicazione in materia di riciclaggio di 
denaro (MROS) in seno all’Ufficio federale di 
polizia (fedpol); già specialista in materia di lotta al 
riciclaggio di denaro presso la Banca cantonale di 
Ginevra; già coordinatore regionale supplente del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Giuseppe Sassi, avvocato, Studio legale Sassi Giu-
seppe, Como.
Lars Schlichting, avvocato, partner KPMG SA, 
Lugano.
Emanuele Stauffer, avvocato, già procuratore presso 
il Ministero pubblico del Canton Ticino, General 
Counsel presso BSI Group.
Marzio Teoldi, capoufficio delle procedure speciali, 
Divisione delle contribuzioni, Bellinzona.
Francesco Trezzini, Prof. PD Dr. iur. Avv., LL.M., 
Professore titolare nell’Università di Lucerna; Pri-
vatdozent di diritto processuale civile e diritto delle 
obbligazioni nell’Università di Lucerna; Pretore del 
Distretto di Lugano.



Responsabili scientifici  
Flavio Amadò, avvocato e notaio, Giudice supplente 
del Tribunale d’Appello, LL.M. (London School of 
Economics), Solicitor (Inghilterra), membro del 
comitato redazionale della rivista “Novità fiscali” 
della SUPSI, partner dello Studio legale Gaggini & 
Partners, Lugano.
Giovanni Molo, Dr. iur., avvocato, LL.M., membro del 
comitato redazionale della rivista “Novità fiscali” 
della SUPSI, socio dello Studio legale Bolla Bonza-
nigo & Associati, Lugano.

Responsabile amministrativa  
Sabina Rigozzi, Bachelor of Arts in Scienze economi-
che, USI Lugano, Master of Advanced Studies SUPSI 
in Tax Law, collaboratrice scientifica del Centro 
competenze tributarie della SUPSI, membro del 
comitato redazionale della rivista “Novità fiscali” 
della SUPSI.

Crediti di studio  
2 ECTS validi per il MAS Tax Law assegnati a chi 
ottempera ai requisiti di ammissione e supera 
l’esame previsto.

Certificato  
Corso SUPSI in Fiscalità e diritto finanziario.
Attestato di frequenza per coloro che non sosten-
gono l’esame finale.

Riconoscimento del corso in ambito di  
formazione continua OAD FCT
Per gli affiliati OAD FCT la frequentazione del 
corso Fiscalità e diritto finanziario comporterà il 
riconoscimento di al massimo 2 mezze giornate 
nell’ambito della formazione continua OAD FCT 
Autunno 2016/Primavera 2017, a condizione che 
l’affiliato frequenti effettivamente il corso per un 
numero di ore almeno corrispondenti. A tal fine si 
deve richiedere un apposito attestato di frequenza 
a SUPSI.

Lingua
Tutte le lezioni sono in lingua italiana.

Iscrizioni
Entro il 23 settembre 2016.

Orari
Le lezioni si terranno il venerdì con orario  
8.30-12.00, 13.30-17.00.

Calendario
Venerdì  7.10.2016
Ore 08.30-17.00 (8 ore): Modulo 1 (prima parte)

Venerdì  21.10.2016
Ore 08.30-10.00 (2 ore): Modulo 1 (seconda parte)
Ore 10.30-12.00 (2 ore): Modulo 2
Ore 13.30-17.00 (4 ore): Modulo 3 (prima parte)

Venerdì  11.11.2016
Ore 08.30-12.00 (4 ore): Modulo 4 (prima parte)
Ore 13.30-15.00 (2 ore): Modulo 3 (seconda parte)
Ore 15.30-17.00 (2 ore): Modulo 4 (seconda parte)

Venerdì  25.11.2016
Ore 08.30-12.00 (4 ore): Modulo 4 (terza parte)
Ore 13.30-17.00 (4 ore): Modulo 5

Venerdì  16.12.2016
Ore 10.30-12.00 (2 ore): Modulo 7
Ore 13.30-17.00 (4 ore): Modulo 6

Venerdì  13.01.2017
Ore 08.30-11.30: Esame scritto



Luogo  
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale, Palazzo A, Via Cantonale 16c, Manno.

Costo
La quota del corso ammonta a CHF 1’950.–.
La quota di iscrizione include: la documentazione 
in formato elettronico, l’utilizzo di posteggi riservati 
e la partecipazione all’esame per l’ottenimento di 2 
crediti ECTS validi per il MAS Tax Law e della certifi-
cazione del corso in Fiscalità e diritto finanziario.
Coloro che superano l’esame previsto e, in un 
secondo momento, si iscriveranno al corso CAS 
Diritto tributario internazionale, parte integrante 
del MAS Tax Law, saranno esonerati dal modulo 
sulla cooperazione amministrativa e giudiziaria tra 
le autorità, con conseguente riduzione della quota 
d’iscrizione in rapporto al numero di ore.

Osservazioni
Il numero dei posti per anno universitario è limitato 
a 30 partecipanti.

Documentazione
Ad ogni partecipante verrà fornita, in formato 
elettronico, la documentazione di studio, che sarà 
un utile sostegno al lavoro in aula e una memoria 
per il futuro.

Condizioni generali  
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni
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La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta, e-mail o fax.

FC 16/17 – Formulario d’iscrizione
Fiscalità e diritto finanziario

Nome

Cognome

Data di nascita

Telefono

E-mail

Azienda/Ente

Via e N.

NAP 

Località

Data

Firma 

Ev. osservazioni

entro il 23 settembre 2016

Per posta
SUPSI, Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Indicare l’indirizzo 
per l’invio delle 
comunicazioni 
e l’addebito della tassa 
di iscrizione

Termine di iscrizione

Inviare il formulario 
di iscrizione
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www.supsi.ch/fc

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale, Centro competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/tax-law
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