
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Centro di competenze tributarie

Segreto bancario ancora 
sotto pressione 
Nelle domande di assistenza amministrativa  
internazionale il Consiglio federale  
ha deciso di rivedere i requisiti di ricevibilità 

Martedì 15 marzo 2011
14.00-17.30
Centroeventi
Via Industria, Cadempino



Dal 13 marzo 2009, giorno in cui il Consiglio federale ha deciso concedere alla  
comunità internazionale una collaborazione fiscale senza invocare il segreto  
bancario, sono accaduti importanti eventi: da un lato la Svizzera è uscita dalla lista 
grigia avendo rinegoziato con più di trenta Stati un’assistenza amministrativa  
secondo quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE di Convenzione e,  
da un altro lato, dal 1. ottobre 2010 è operativa l’Ordinanza sull’assistenza  
amministrativa, la quale verrà presto sostituita da una legge federale.
È però di qualche giorno la notizia in base alla quale il Consiglio federale ha deciso, 
su pressione del “Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni  
in questioni fiscali”, di rendere meno stringenti i suoi parametri relativi al divieto 
delle ricerche generalizzate ed indiscriminate di informazioni (cd. fishing  
expeditions).  
In particolare è stata manifestata la volontà di adeguare le esigenze per  
l’identificazione di contribuenti oggetto della richiesta di assistenza e dei detentori 
delle informazioni.
Infine, se in ambito di assistenza giudiziaria penale, il Consiglio federale dovesse 
effettivamente abolire verso l’estero la distinzione tra frode e sottrazione fiscale,  
si estenderebbe di conseguenza l’assistenza amministrativa anche in ambito  
dei mercati finanziari e borsistici.
Al fine di esaminare la portata concreta della nuova politica fiscale della Svizzera  
nell’ambito dell’assistenza amministrativa, il Centro di competenze tributarie  
della SUPSI organizza questo pomeriggio di studio.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,
consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale
di aziende pubbliche e private.

Costo 
CHF 350.–



Programma

Lo stato dell’arte della nuova politica  
internazionale della Svizzera nell’ambito 
dell’assistenza amministrativa fiscale

Samuele Vorpe
docente-ricercatore SUPSI

Il divieto delle fishing expeditions nelle  
convenzioni rinegoziate dalla Svizzera  
e la recente decisione del Consiglio federale  
di adeguare i propri parametri

Giovanni Molo
avvocato, Studio legale Bolla Bonzanigo  
& Associati, Lugano

I tratti distintivi dell’Ordinanza sull’assistenza 
amministrativa fiscale e dell’avamprogetto  
di Legge federale

Curzio Toffoli
avvocato, Studio legale notarile Toffoli&Sala, 
Chiasso

L’assistenza internazionale alle autorità di 
sorveglianza sulla borsa: le condizioni per  
la concessione dell’assistenza amministrativa 
e i possibili sviluppi

Flavio Amadò
avvocato e notaio, Studio legale Gaggini  
& Partners, Lugano

Iscrizione  

Segreto bancario ancora sotto pressione 

Inviare entro l’11 marzo 2011
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

Tel      E-mail

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

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
Entro venerdì 11 marzo

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch


