
L’11 luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato la bozza del nuovo Modello di convenzione 
fiscale contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario. Fortemente 
plasmati sui risultati scaturiti dal progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
che l’OCSE aveva lanciato nel 2013, il convegno intende esaminarne alcuni 
degli aspetti più rilevanti. Iniziando dal contesto in cui esse sono maturate, si 
approfondiranno non solo la fondamentale “rivoluzione” che ha interessato la 
definizione di “stabile organizzazione”, ma anche la rinnovata considerazione per 
il tema dei soggetti “trasparenti” quali le partnership ed i fondi di investimento. 
Sarà, inoltre, riservata una particolare attenzione alla novità della clausola anti-
abuso, introdotta ex novo nel Modello, che avrà certamente importanti effetti 
nelle scelte di localizzazione delle società multinazionali. Si segnala che il 14 
dicembre è previsto un secondo incontro in cui si tratterà di questi e altri temi 
attuali della fiscalità internazionale.

L’ 11 luglio 2017, l’OCSE ha pubblicato la bozza del nuovo Modello 

di convenzione fiscale contro le doppie imposizioni e del relativo 

Commentario. È nota a tutti l’importanza che questi documenti 

assumono per le imprese e le Amministrazioni fiscali nell’interpretare 

le convenzioni fiscali, importanza che l’attuale fase di sviluppo 

del diritto tributario internazionale ha forse reso ancora più 

evidente. L’aggiornamento del Modello e del Commentario si basa 

principalmente sui risultati scaturiti dal progetto BEPS che l’OCSE 

aveva lanciato nel 2013 e che ha portato alla redazione di quindici 

rapporti su diversi temi “scottanti” della fiscalità internazionale: dalla 

revisione delle linee guida sul transfer pricing alla nuova definizione 

di stabile organizzazione, dalle nuove regole di contrasto agli 

“ibridi” fiscali al “Common Reporting Standard” obbligatorio per 

le multinazionali. Molte delle novità introdotte, peraltro, avevano 

già fatto la loro comparsa nella “Convenzione multilaterale per 

l’implementazione delle misure BEPS nei trattati fiscali”, che l’OCSE 

ha aperto alla firma il 7 giugno scorso e che oltre 70 Paesi, tra cui 

la Svizzera e l’Italia, hanno già sottoscritto. Il seminario in oggetto 

prenderà, quindi, in esame alcuni degli aspetti più rilevanti di questo 

aggiornamento, iniziando dal contesto in cui esso è maturato, 

per poi concentrarsi sulla sua traduzione in norme giuridiche 

concrete, incorporate nel nuovo Modello OCSE. Particolare 

attenzione verrà poi dedicata alla fondamentale “rivoluzione” che ha 

interessato la definizione di “stabile organizzazione” e alla rinnovata 

considerazione per i soggetti cd. “trasparenti” come le partnership 

ed i fondi di investimento. Una menzione a parte meriterà, infine, 

la novità assoluta dell’introduzione nel Modello (ma anche nella 

Convenzione multilaterale) della clausola anti-abuso che potrebbe 

avere importanti effetti sulle scelte di localizzazione delle società 

multinazionali. La clausola ha la funzione di verificare qual è lo scopo 

principale di una struttura o di un’operazione e viene definita dal 

rapporto finale del Piano di Azione 6 del BEPS con il nome di “principal 

purpose test rule” (oppure “regola PPT”). Il seminario sarà l’occasione 

per un primo confronto su questi nuovi sviluppi della fiscalità 

internazionale, che si preannunciano senz’altro forieri di difficoltà 

interpretative ed applicative e che richiederanno agli operatori ed 

alle Amministrazioni fiscali un importante sforzo affinché vi sia un 

effettivo dialogo costruttivo. Un secondo incontro, su questi e altri 

importanti aspetti della fiscalità internazionale, è programmato per 

il 14 dicembre.

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

Il nuovo volto del Modello OCSE 
di Convenzione fiscale
Previsti importanti aggiornamenti alla luce dei risultati del progetto BEPS

Data e orario
Martedì
12 dicembre 2017
14.00-17.30

Luogo
Auditorium
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

1° incontro



Programma 
Inquadramento generale: dai lavori BEPS al Draft del 
Modello OCSE del 2017
Paolo Arginelli
Professore di diritto tributario, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Piacenza

La nuova clausola anti-abuso
Mario Tenore
LL.M., Dottore di ricerca in diritto tributario, Studio Maisto e 
Associati, Milano

Il trattamento delle entità trasparenti: partnership e fondi 
di investimento
Mauro Manca
Of Counsel, Giovannelli e Associati Studio Legale, Milano

Le novità in tema di stabile organizzazione
Francesco Avella
Advanced LL.M. International Taxation, Dottore 
Commercialista, Studio Avella e Associati, Milano/Piacenza/
Lugano

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 14 dicembre “Fiscalità internazionale 
per imprese: rischi fiscali e certezza del diritto” 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

Il nuovo volto del Modello OCSE di Convenzione fiscale
iscrizione da inviare 
entro giovedì 7 dicembre 2017

 Mi iscrivo anche al convegno Fiscalità internazionale per imprese:  
 rischi fiscali e certezza del diritto del 14 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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