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Uno degli esiti più rilevanti delle trattative fra Unione Europea e Svizzera, sfociate negli Accordi bilaterali II, è senz’altro rappresentato dagli accordi che concernono lo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo volume ci si sofferma in particolar modo sugli aspetti legati all’assistenza giudiziaria ed amministrativa che concerne le frodi e tutte le altre attività illecite, in particolare i reati
nel settore doganale e delle imposte indirette, connessi agli scambi di beni. Le
norme che disciplinano queste forme di assistenza sono contenute sia
nell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen sia
nell’Accordo sulla lotta alla frode. Fra le novità previste dagli accordi in questione vi sono anche nuovi obblighi di collaborazione nel settore della lotta al riciclaggio ed alla corruzione.
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Oltre a presentare e commentare le disposizioni contenute negli accordi, la pubblicazione contiene diversi allegati, fra i quali il testo degli accordi ed il commento della Commissione europea e del Consiglio federale.
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