
 

Il 23 ottobre alla SUPSI 

 
Il Parlamento italiano estende lo SCUDO FISCALE anche ad alcuni 
delitti e sancisce altre agevolazioni in favore di intermediari e 
contribuenti 

 
RELAZIONI SULLA DISCIPLINA E CASI CONCRETI 

 
 

 

Presentazione 

 
La Camera italiana ha approvato definitivamente il 2 ottobre alcune modifiche alla legge riguardante lo scudo fiscale. 
Le novità in rapporto alla prima versione sono molteplici e necessitano quindi ulteriori approfondimenti. In particolare i 
reati coperti dallo scudo, sulla base del recente provvedimento, si estendono anche ai delitti fiscali, all’emissione di 
fatture false, agli omessi versamenti, e anche ai reati di false comunicazioni sociali commessi per eseguire od occultare 
i reati tributari. Inoltre, come se non bastasse, a determinate condizioni, gli intermediari non saranno tenuti a segnalare 
sospette operazioni di riciclaggio. 

Questo terzo scudo interviene in una situazione di rapporti internazionali per la Svizzera completamente diversa da 
quella che vigeva al momento in cui sono stati realizzati i primi due. Allora tra Italia e Svizzera non c’era alcuno 
scambio di informazioni a livello convenzionale. Oggi invece si sta negoziando con l’Italia per prevedere uno scambio di 
informazioni conforme allo standard del Modello dell’OCSE 

A maggior ragione, in questa mutata situazione, è necessario conoscere esattamente l’impostazione generale e 
analitica del nuovo ordinamento legislativo italiano entrato in vigore solo da qualche giorno.  

La particolarità di questo pomeriggio di studio è quella di esaminare l’ordinamento legislativo che regola lo scudo, 
proponendo l’approfondimento di una serie di casi concreti, senza dimenticare di evidenziare  anche il mutato regime 

dello scambio di informazioni in atto. 

 

 

Programma 

- La nuova politica svizzera sullo scambio di informazioni riferito alla possibile imminente modifica della Convenzione 
italo-svizzera 

relatore Marco Bernasconi 

- Scudo fiscale italiano: presupposto, disciplina, effetti 

relatore Giovanni Fort 

- Scudo fiscale italiano: aspetti penali 

relatore Gian Piero Chieppa 

- Scudo fiscale italiano: analisi di casi concreti 

relatore Vincenzo Grieco 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 

FC 09/10 – DSAS 089 
Scudo fiscale-ter: relazioni sulla nuova disciplina e casi concreti 

Mi iscrivo 

Cognome  Nome  Professione 

 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 

 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 

 
Data  Firma 

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 

Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 

– dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 

– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

Condizioni generali 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana 
prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa 
comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il 
diritto applicabile è quello sviz 

 

 

 

 

 

Relatori 

 Gian Piero Chieppa, avvocato in Torino 

 Marco Bernasconi, dottore, professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi 

di Milano 

 Giovanni Fort, dottore commercialista in Milano 

 Vincenzo Grieco, dottore commercialista in Milano 

 

Destinatari 

 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 

 

Data, Orario, Luogo 

 
Venerdì 23 ottobre 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre, Manno 
 

Costo, Iscrizioni 

 
CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 21 ottobre 2009 
 

Informazioni 

 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21 
sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch 


