
Trasparenza, coerenza e sostanza sono le parole chiave del nuovo contesto 
fiscale internazionale post progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
dell’OCSE. Valutare il proprio rischio di doppia imposizione diviene, in tale 
contesto, tappa obbligata per qualsiasi impresa attiva a livello internazionale. 
Parimenti, stabilire le misure idonee ad attenuare tale rischio è divenuta 
un’esigenza crescente per reclamare certezza fiscale. Il presente convegno fa 
seguito all’incontro del 12 dicembre, nel quale pure verranno trattati questi ed 
altri temi inerenti la fiscalità internazionale.

La fiscalità internazionale è sempre più caratterizzata da esigenze 

di trasparenza fiscale (scambio spontaneo di informazioni sui ruling 

fiscali, Country-by-Country Reporting). La collaborazione fiscale 

tra autorità fiscali dei singoli Stati diviene sempre più stretta, ne 

sono un esempio le cosiddette ispezioni congiunte. Gli sviluppi post 

progetto BEPS, lanciato nel 2013 dall’OCSE, forniscono agli Stati 

nuovi e sempre più incisivi mezzi per garantire loro substrato fiscale. 

I singoli Stati non sono tuttavia tenuti ad interpretare ed applicare 

tali direttive in maniera univoca. A ciò si aggiungono le nuove forme 

di imposta, sviluppate da singoli Stati con l’obiettivo di estendere la 

propria sovranità fiscale. Questo contesto comporta per le imprese 

incertezza e nuovi rischi di doppia imposizione internazionale.

In particolare, la revisione della definizione della nozione di stabile 

organizzazione personale e la riconsiderazione della nozione di 

“attività ausiliarie e preparatorie” hanno un significativo impatto 

sulle modalità con cui i gruppi multinazionali devono riconsiderare 

le proprie supply chain. Misure tese all’attenuazione della doppia 

imposizione assumono un ruolo centrale per qualsiasi impresa 

attiva a livello internazionale. Il convegno si pone l’obiettivo di creare 

chiarezza in questo nuovo contesto cercando di indicare possibilità, 

alternative e limiti tra rischi fiscali e certezza del diritto. Si segnala 

che il 12 dicembre è previsto un primo incontro su temi di fiscalità 

internazionale legati al Modello OCSE di Convenzione fiscale. 

I due incontri sono complementari tra di loro.

Programma 
Parte I – Introduzione
Alberto Lissi
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG, 
Zurigo

Parte II – Trasparenza fiscale: scambio spontaneo di 
informazioni sui ruling fiscali e Country-by-Country 
Reporting
Kathrin Egli Arginelli
Capoufficio, Ufficio tassazione delle persone giuridiche della 
Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

Parte III – Nuove linee guida OCSE in materia di stabili 
organizzazioni: considerazioni pratiche e giurisprudenza 
recente
Giammarco Cottani
PhD in Corporate Taxation, LL.M. in European and 
International Taxation, Avvocato, Partner di Ludovici Piccone 
& Partners, Milano

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Fiscalità internazionale per imprese:
rischi fiscali e certezza del diritto
Aspetti legati alla trasparenza fiscale, alle linee guida OCSE sulle stabili organizzazioni,
alla documentazione ai fini transfer pricing e all’attenuazione della doppia imposizione

Data e orario
Giovedì
14 dicembre 2017
14.00-17.30

Luogo
Auditorium
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

2° incontro



Parte IV – Nuovi standard OCSE in materia di 
documentazione nel transfer pricing: implementazione e 
impatto per le imprese
Caterina Colling-Russo
Transfer Pricing Specialist, Tax Partner AG, Zurigo/Losanna

Parte V – Attenuazione della doppia imposizione con 
particolare riguardo agli APAs bilaterali e alle procedure 
amichevoli effettive

Introduzione
Alberto Lissi
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG, 
Zurigo

APA, controlli congiunti e procedure amichevoli – 
la prospettiva svizzera
Séverine Grüber (relazione presentata in lingua francese)
Avvocato, Economist transfer pricing / Bilateral tax issues, 
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
(SFI), Berna

APA, controlli congiunti e procedure amichevoli –
la prospettiva italiana
Mauro Faggion
Capo team, Direzione Centrale Accertamento, Settore 
Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie 
internazionali, Agenzia delle Entrate, Milano

Tavola rotonda
Moderazione di Alberto Lissi con la partecipazione di Giammarco 
Cottani, Kathrin Egli Arginelli, Mauro Faggion e Séverine Grüber

Parte VI – Chiusura dei lavori

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

Costo
CHF 350.– per il singolo corso. Se il partecipante si iscrive 
anche al convegno del 12 dicembre “Il nuovo volto del Modello 
OCSE di Convenzione fiscale” è prevista una tassa di iscrizione 
cumulativa ridotta di CHF 500.–

Termine di iscrizione
Entro giovedì 7 dicembre 2017

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

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

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

Fiscalità internazionale per imprese: rischi fiscali e certezza del diritto
iscrizione da inviare 
entro giovedÌ 7 dicembre 2017

 Mi iscrivo anche al convegno Il nuovo volto del Modello OCSE 
 di Convenzione fiscale del 12 dicembre.

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

 Sono socio AMASTL 

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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