
Cooperazione amministrativa internazionale
I diversi modelli di assistenza amministrativa 
tra Stati in materia fiscale

Negli ultimi anni la necessità, per la maggior 
parte dei paesi industrializzati, di tenere sot-
to controllo i debiti sovrani e di ridurre i deficit 
di bilancio ha aumentato la pressione sul lato 
delle entrate pubbliche, in particolare quelle di 
natura tributaria, la quale, di riflesso, ha portato 
i governi di tali paesi a perseguire una maggio-
re efficacia ed efficienza nella riscossione delle 
imposte. Nel tentativo di contrastare più effica-
cemente i fenomeni di elusione, evasione e fro-
de fiscale in ambito internazionale, molti paesi 
hanno intensificato la collaborazione intergo-
vernativa ed amministrativa in materia fiscale, 
facendo pressione in tal senso anche sugli Stati 
meno collaborativi. 
Questo processo, tuttavia, non è nato e progre-
dito organicamente ed ha pertanto condotto 
ad una varietà di strumenti che oggi convivono 
nell’ordinamento giuridico internazionale (e, di 
riflesso, nell’ordinamento giuridico interno degli 
Stati aderenti ai diversi strumenti).

Lo scopo della presente giornata di studio è di 
inquadrare e comparare tali diversi strumenti 
giuridici, evidenziandone i meccanismi applica-
tivi, nonché i punti di forza e debolezza, in con-
siderazione della rilevanza che gli stessi pre-
sentano per i contribuenti e le amministrazioni 
fiscali di Svizzera e Italia.

Un confronto tra i diversi modelli di assistenza amministrativa  
in materia fiscale volti a garantire l’efficacia dell’accertamento 
tributario ed a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale: 
(i) FATCA, (ii) Rubik, (iii) scambio di informazioni in base  
al Modello OCSE, (iv) direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale, (v) convenzione di Strasburgo 
sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
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Via Industria 2
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Convenzione di Strasburgo sulla mutua 
assistenza amministrativa in materia 
fiscale 
Stefano Dorigo
Avvocato, Studio Cordeiro Guerra 
e Associati, Firenze

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

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino

Data e orario
Lunedì 15 aprile 2013, 
14.00-18.00

Programma e relatori
Il Foreign Account Tax Compliance  
Act (FATCA) – Aspetti generali
Carlo Lorusso
Avvocato, PWC Tax & Legal Services 
(TLS), Milano

Il Foreign Account Tax Compliance  
Act (FATCA) – La prospettiva svizzera
Giovanni Molo
Avvocato, Studio Bolla,  
Bonzanigo & Associati, Lugano

Il modello Rubik
Sonia Del Boca
Financial Planner, BSI SA, Lugano

Lo scambio di informazioni  
in base al modello OCSE
Paolo Arginelli
Professore a contratto di diritto  
tributario, Università Cattolica 
Collaboratore scientifico, SUPSI
Dottore commercialista  
e consulente fiscale, Lugano

Direttiva 2011/16/UE 
sulla cooperazione amministrativa 
nel settore fiscale 
Francesco Avella
Dottore commercialista, Studio Maisto 
e Associati, Milano

Termine di iscrizione
Entro giovedì 11 aprile 2013

Costo
CHF 350.–

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci  
al corso, la fattura inerente la quota  
di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro  
il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione 
da parte del responsabile del corso.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 

"

Cooperazione 
amministrativa internazionale
iscrizione da inviare
entro giovedì 11 aprile 2013

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
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