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a cura di Samuele Vorpe

Il contenuto del volume

Diritto penale tributario e scambio di informazioni 
fiscali tra autorità amministrative sono da sempre 
temi che appassionano il Prof. Dr. Marco Bernasco-
ni. Gli scritti in suo onore, pubblicati in occasione dei 
suoi 75 anni, riprendono il titolo di una delle sue più 
importanti pubblicazioni (“Contravvenzioni e delitti 
fiscali nel diritto federale svizzero e cantonale tici-
nese”), soffermandosi sulle prossime riforme e su 
particolari aspetti, talvolta anche complessi, che con-
traddistinguono il diritto penale fiscale e l’assistenza 
amministrativa.

Questo volume raccoglie 25 contributi, che spaziano 
dall’implementazione nel diritto svizzero delle Rac-
comandazioni del GAFI allo scambio automatico di 
informazioni (secondo i modelli OCSE, UE, FATCA), 
dalle possibili modifiche del diritto penale tributario 
volte ad attenuare il segreto bancario nei confronti dei 
contribuenti residenti in Svizzera all’iniziativa popolare 
federale “Sì alla protezione della sfera privata”. Si passa 
dalla diligenza delle banche in materia fiscale alla pos-
sibilità, per esse, di dedurre le multe fiscali. Nel campo 
del diritto penale tributario si esaminano gli aspetti le-

gali relativi all’autodenuncia spontanea, alla voluntary 
disclosure, all’amnistia fiscale, all’imposta preventiva, 
alle successioni e alle donazioni, all’imposta alla fonte, 
ai coniugi, ai rappresentanti contrattuali, alle impo-
ste indirette, alle distribuzioni dissimulate di utile, alle 
prescrizioni, alla relazione fra le procedure di ricupero 
d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’im-
posta, ecc.

Questi studi sono un omaggio al Prof. Dr. Marco Ber-
nasconi, per il suo significativo apporto nei campi 
scientifico, didattico, accademico e storico.

Presentazione del curatore

Samuele Vorpe ha conseguito il titolo di Economista 
aziendale SUP nel 2005 e il titolo di Master of Advan-
ced Studies SUPSI in Tax Law nel 2009 presso la Scuo-
la Universitaria Professionale della Svizzera italiana. 
Autore de “I costi irresponsabili” (2009), curatore de 
“Il segreto bancario nello scambio di informazioni fi-
scali” (2011). Docente SUPSI, redattore responsabile 
della rivista “Novità fiscali” e responsabile del Centro di 
competenze tributarie della SUPSI.
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