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Le recenti modifiche  
al Modello di 
Convenzione OCSE
Il 22 luglio 2010 il Consiglio dell’OCSE ha approvato  
alcune rilevanti modifiche al Modello di Convenzione  
per evitare le doppie imposizioni e al relativo  
commentario

Lunedì 18 ottobre 2010
14.00–17.30
Centroeventi
Via Industria, Cadempino



Il Consiglio dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione  
e lo Sviluppo Economico) ha recentemente approvato alcune  
rilevanti modifiche al Modello di Convenzione per evitare  
le doppie imposizioni e al relativo commentario. Le modifiche  
riguardano l’applicazione delle convenzioni per evitare  
le doppie imposizioni (CDI) ai redditi dei Veicoli di Investimento  
Collettivo, ai Fondi Sovrani, al settore delle telecomunicazioni,  
ai casi di distaccamento temporaneo di personale e di hiring-out 
of labour e, di particolare interessse, all’adozione di un nuovo 
testo di articolo 7 in materia di utili attribuibili alle stabili  
organizzazioni.
Al fine di valutare la portata concreta della valenza interpretativa  
del commentario OCSE con riferimento alle CDI in vigore concluse 
dalla Svizzera e dall’Italia e l’impatto che le modifiche  
al Modello di Convenzione avranno sui nuovi accordi bilaterali  
che saranno conclusi nei prossimi anni, il Centro di competenze  
tributarie 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

L’applicazione delle CDI nei casi  
di distaccamento temporaneo  
di personale e di hiring-out of labour

Andrea Parolini
dottore commercialista, Studio Maisto  
& Associati, Milano, professore a contratto  
di diritto tributario presso l’Università  
Cattolica del Sacro Cuore

L’applicabilità dei benefici convenzionali  
ai redditi dei Veicoli di Investimento Collettivo

Paolo Bottini
avvocato, esperto fiscale diplomato, studio  
Bär & Karrer, Lugano

L’applicazione delle CDI ai Fondi Sovrani  
e nel settore delle telecomunicazioni

Stefano Grilli
dottore commercialista, Studio Di Tanno, Milano

Il nuovo testo dell’articolo 7 del Modello  
di Convenzione OCSE in materia  
di utili attribuibili alle stabili organizzazioni

Paolo Arginelli
dottore commercialista, professore a contratto 
di diritto tributario presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Iscrizione  

Le recenti modifiche al Modello di Convenzione OCSE

Inviare entro il 15 ottobre
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
Iscrizioni entro venerdì 15 ottobre

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 


