
 

La Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni
fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento
degli utili (cd. Convenzione BEPS), firmata dalla Svizzera il 7 giugno 2017, è entrata
in vigore il 1° dicembre 2019. La Convenzione è volta a consentire una revisione
automatica in alcuni punti delle CDI già in vigore. Attraverso la Convenzione
BEPS la Svizzera si è impegnata ad attuare gli standard minimi previsti per
prevenire l’abuso dei trattati e per migliorare l’efficacia dei meccanismi di
risoluzione delle controversie.

La Convenzione BEPS prevede un adeguamento automatico
delle CDI al fine di integrare degli standard minimi compatibili
con il progetto BEPS. Per quanto concerne la Svizzera, in 
seguito all’entrata in vigore della Convenzione BEPS con
effetto al 1° dicembre 2019, le CDI concluse con Argentina,
Austria, Cile, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Messico,
Portogallo, Repubblica Ceca, Sudafrica e Turchia, integreranno
questi standard, la cui trasposizione nelle singole CDI sarà
definita separatamente con i diversi Stati partner tramite
accordi amichevoli. Nel frattempo, la Convenzione BEPS si
applica parallelamente alle CDI esistenti. La modifica delle CDI
con gli Stati che non presentano le premesse per una revisione
automatica avverrà tramite negoziazioni bilaterali e successivi
protocolli di revisione ordinari.

Tra i diversi adeguamenti alle disposizioni materiali contenute
nella Convenzione BEPS, le CDI prevedranno una clausola
generale anti-abuso nella forma di una regola che verifica
lo scopo principale (in inglese: “principal purpose test”,
oppure PPT). Inoltre, la sesta parte della Convenzione BEPS
prevede una clausola arbitrale che impone sostanzialmente
gli stessi obblighi dell’art. 25 par. 5 del Modello OCSE,
incluso in numerose CDI stipulate dalla Svizzera. Tuttavia,
la clausola arbitrale prevista dalla Convenzione BEPS non
rappresenta uno standard minimo ed è applicabile solo a
fronte di espressa opzione degli Stati che hanno sottoscritto
la Convenzione BEPS. Di questo e delle diverse ripercussioni
che la Convenzione BEPS avrà sulle diverse CDI stipulate dalla
Svizzera, in particolare quella con l’Italia, si discuterà durante il
seminario organizzato dal Centro competenze tributarie.
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Quali ripercussioni avrà la Convenzione BEPS sulle CDI pattuite dalla Svizzera?
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      Webinar



Programma 
Quali sono le principali ripercussioni che la Convenzione
BEPS avrà sulla Svizzera? 
Valentino Rosselli
Lic. iur., LL.M. in International Tax Law (Leiden), ATT (UK),
ADIT, Sostituto capo sezione questioni fiscali bilaterali e CDI,
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
(SFI) del DFF, Berna 

I rapporti tra la Convenzione BEPS e le diverse Convenzioni
per evitare le doppie imposizioni (CDI)
Aurelio Francioli
Lic. iur., MAS SUPSI in Tax Law, Copernicus Wealth 
Management and Services SA, Lugano

La procedura di arbitrato per la risoluzione delle
controversie internazionali
Simone S. Schiavini
Avvocato, LL.M. in Int. Tax Law, Associato nel dipartimento di
diritto tributario e pianificazione fiscale di Chiomenti, Milano

Il rapporto tra il Principal Purpose Text (PPT) e l’Ordinanza
“anti-abuso” del Consiglio federale del 1962 (incl. le norme
convenzionali “anti-abuso”): cosa prevale?
Roberto Cavadini
Lic. rer. pol., Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Head of Corporate and Compliance, Andersen Tax, Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti (fiscali, 
bancari e assicurativi), dirigenti aziendali, collaboratori attivi 
nel settore fiscale, persone interessate alla fiscalità.

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-23-04

Termine di iscrizione
Lunedì 20 aprile 2020

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.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi.
Durante il webinar è data la possibilità ai partecipanti di porre 
domande e interagire con i relatori.

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


