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1. Struttura formale
Per la redazione del testo del lavoro di tesi vi preghiamo di 
attenervi alle indicazioni fornite nei punti seguenti.

2. Composizione
Scrivere il testo utilizzando il font Arial, grandezza del
carattere 11, paragrafo giustificato, interlinea 1.15, margini 2.5 
centimetri.

3. Gerarchia dei titoli
Utilizzare al massimo tre livelli di titoli:
1. …
1.1. …
1.1.1. …

4. Abbreviazioni
Per assicurare una certa uniformità nelle abbreviazioni, vi 
preghiamo di utilizzare la lista delle abbreviazioni allegata. Nel 
caso in cui mancassero alcune abbreviazioni, vi rac-
comandiamo l’utilizzo di un’abbreviazione riconosciuta nella 
letteratura più comune.

5. Corsivo, grassetto, sottolineato e virgolette
− Il corsivo è da utilizzare per le parole in una lingua
 straniera.
− Il grassetto è da utilizzare quando si vuole dare particolare
 rilievo ad un concetto.
− Il sottolineato non è da utilizzare, al suo posto utilizzare
 il grassetto.
− Le virgolette sono da utilizzare quando si cita una frase già  
 espressa da un altro autore.

6. Bibliografia
A. Premessa: 
Tutte le fonti utilizzate per il lavoro scritto devono essre citate 
in maniera dettagliata mediante una nota a piè di pagina, 
in cui venga indicata anche in maniera dettagliata la pagina 
oppure il capito a cui si fa riferimento. In appendice al lavoro 
scritto dev’essere fornita una ricapitolazione delle fonti uti-
lizzate, in cui andranno distinte eventuale fonti bibliografiche, 
riferimenti giurisprudenziali e riferimenti ad altri materiali 
ufficiali (p. es. Messaggi, Rapporti di consultazione, ecc.)

B. Monografie:
Le monografie sono citate con il cognome dell’autore
(in maiuscoletto) e l’iniziale del suo nome, il titolo dell’opera,
il numero dell’edizione, il nome della casa editrice, il luogo
di pubblicazione e l’anno. Se lo stesso autore viene citato
più volte con contributi diversi, un’eventuale abbreviazione
del titolo è indicata tra parentesi.

Esempio da indicare nella bibliografia:
Bernasconi M., Gli accordi bilaterali II e lo scambio di infor-
mazioni fiscali. L’accordo sulla fiscalità del risparmio, SUPSI, 
Manno 2005 (citato: La fiscalità del risparmio).

Esempio da indicare nella nota a piè di pagina:
Bernasconi M., 2005, p. 97.

Se l’autore viene citato con più contributi:
Bernasconi M., La fiscalità del risparmio, 2005, p. 97.

C. Articoli:
Gli articoli sono citati con il cognome dell’autore (in maiusco-
letto) e l’iniziale del suo nome, il titolo dell’articolo, l’abbre-
viazione del titolo della rivista seguita dall’anno o dal numero 
della rivista, il numero della prima pagina dell’articolo com-
parso nella rivista. Se lo stesso autore viene citato più volte 
con contributi diversi, un’eventuale abbreviazione del titolo è 
indicata tra parentesi.

Esempio da indicare nella bibliografia:
Manzitti A., I rapporti fiscali bilaterali tra Svizzera e Italia.
La revisione della Convenzione contro le doppie imposizioni, 
RtiD I-2008, p. 179 (citato: Revisione della CDI italo-svizzera).

Esempio da indicare nella nota a piè di pagina:
Manzitti A., 2008, p. 188.

Se l’autore viene citato con più contributi:
Manzitti A., Revisione della CDI italo-svizzera, 2008, p. 188.

D. Opere collettive:
a) Le opere collettive, rispettivamente i commentari sono
citati con il cognome degli editori (in maiuscoletto) e le
iniziali dei loro nomi, il titolo dell’opera collettiva, il numero del 
volume, il numero dell’edizione, il nome della casa editrice, il 
luogo di pubblicazione e l’anno. Se gli stessi editori vengono 
citati più volte con opere collettive diverse, un’abbreviazione 
del titolo è indicata tra parentesi.

Esempio da indicare nella bibliografia:
Bernasconi M./Pedroli A. (a cura di), Lezioni di diritto fiscale 
svizzero, Edizione speciale della RDAT, Agno 1999 (citato: Le-
zioni di diritto fiscale svizzero).

b) I diversi contributi sono citati con il cognome dell’autore (in 
maiuscoletto) e l’iniziale del suo nome, il titolo del suo contri-
buto o la menzione dell’articolo trattato, con il rinvio all’opera 
collettiva, seguita dal numero della prima pagina del contri-
buto. Se lo stesso autore viene citato più volte con contributi 
diversi, un’eventuale abbreviazione del titolo è indicata tra 
parentesi.
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Esempio da indicare nella bibliografia:
Bernasconi P., Il segreto bancario svizzero nella collabo-
razione internazionale in materia penale e fiscale, in:
Bernasconi M./Pedroli A. (a cura di), Lezioni di diritto fiscale 
svizzero, Edizione speciale della RDAT, Agno 1999, p. 581 ss. 
(citato: Segreto bancario).

Esempio da indicare nella nota a piè di pagina:
Bernasconi P., 1999, p. 583.

Se l’autore viene citato con più contributi:
Bernasconi P., Segreto bancario, 1999, p. 583.

E. Giurisprudenza federale:
Per la giurisprudenza pubblicata: indicare il riferimento
della giurisprudenza e il nome della rivista e il numero della 
pagina in cui è stata pubblicata.

Esempio da indicare nella nota a piè di pagina:
DTF 125 II 1 = RDAF 2000 II 12, p. 15.
DTF 133 I 206 = ASA 76 406, p. 411.

Per la giurisprudenza non pubblicata: indicare il numero
del dossier e l’anno di riferimento.

Esempio da indicare nella nota a piè di pagina:
Decisione TF 2A.123/1998, consid. 2c.

F. Legislazioni:
Il riferimento al testo di legge deve essere abbreviato nel 
seguente modo: art. 127 cpv. 1 lett. a LIFD oppure art. 26 par. 1 
Modello OCSE.

G. Documentazione ufficiale:
Foglio federale: FF 2000 II 13, p. 16.
Circolari dell’AFC: Circolare AFC del 18 febbraio 1999, p. 3.

7. Elenco delle abbreviazioni
a.o. di altra opinione
AFC  Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
AfisR  Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione   
  Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure 
  equivalenti a quelle definite nella direttiva del   
       Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazio   
  ne dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
  di interessi (con all. e memorandum d’intesa)
  (RS 0.641.926.81)
AIMP  Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza 
  internazionale in materia penale (RS 351.1)
AJP  Aktuelle juristiche Praxis, Svitto
art.  articolo
artt.  articoli
ASA  Archiv für Schweizerisches Abgaberecht, Berna
ASB  Associazione svizzera dei banchieri
ASR  Abhandlungen für schweizerisches Recht, Berna

CE   Comunità europea
CEE  Comunità economica europea
CDI  Convenzione per evitare le doppie imposizioni
  sul reddito e sul patrimonio
CFB  Commissione federale delle banche
CFC  Controlled Foreign Companies
cfr.  confronta
CP   Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
  (RS 311.0)
c.d.  cosiddetto
consid.  considerando
Cost.  Costituzione federale della Confederazione Svizzera   
  del 18 aprile 1999 (RS 101) 
cpv.  capoverso
DPA  Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale   
  amministrativo (RS 313.0)
DTA  Decisione del Tribunale amministrativo
DTF  Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
  federale svizzero
ecc.  eccetera
edit.  Editore
ev.   eventualmente
FF   Foglio federale
Fr.   franchi
FS   Festschrift
FStR  IFF Forum für Steuerrecht, San Gallo
IC   imposta cantonale
ICO  imposta comunale
IFD  imposta federale diretta
LAAF  Legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza   
  amministrativa internazionale in materia fiscale
  (RS 672.5)
LAID  Legge federale del 14 dicembre 1990 
  sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 
  e dei Comuni (RS 642.14)
LBCR  Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche
  e le casse di risparmio (RS 952.0)
lett. lettera
LIFD  Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta   
  federale diretta (RS 642.11)
LIP  Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta 
  preventiva (RS 642.21)
LRD  Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta   
  contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario   
  (RS 955.0)
LT   Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1)
LTF  Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
  (RS 173.110)
Modello Convenzione modello elaborata dal Comitato
OCSE  fiscale dell’OCSE
n. pubbl. non pubblicato
n.   numero
NStp  Die neue Steuerpraxis, Berna
OCSE  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo   
  Economico
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OAIMP  Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull’assistenza 
  internazionale in materia penale (RS 351.11)
ORD  Ordinanza della Commissione federale delle banche   
  del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro
  il riciclaggio di denaro (RS 955.022)
PA   Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
  dura amministrativa (RS 172.021)
par.  paragrafo (capoverso)
p. es. per esempio
p.   pagina
pp.  pagine
pubbl.  pubblicato
RDAF  Revue de droit administratif et de droit fiscal,
  Losanna
RDAT Rivista di diritto amministrativo e tributario tici-
  nese (fino al 2003), Bellinzona
risp.  rispettivamente
RL   Raccolta legislativa del diritto cantonale ticinese
RS   Raccolta sistematica del diritto federale
RtiD Rivista ticinese di diritto (dal 2004), Bellinzona
RTT Rivista tributaria ticinese, Bellinzona
RU  Raccolta ufficiale del diritto federale
SA  Società anonima
Sagl  Società a garanzia limitata
s.   seguente
ss.   seguenti
SJZ  Schweizerische Juristen-Zeitung, Zurigo
ST   Der Schweizer Treuhänder, Zurigo
StE  Der Steuerentscheid, Sammlung aktueller steuer  
  rechtlicher Entscheide, Basilea
StR  Steuer Revue, Berna
TA   Tribunale amministrativo
TF   Tribunale federale
TI   Cantone Ticino
TUIR  Testo unico delle imposte sui redditi del 22 gennaio   
  1986, n. 917
UE  Unione europea
USA Stati Uniti d‘America
v.   vedi
vol.  volume
voll. volumi
vCost.  Costituzione federale della Confederazione Svizzera   
  del 29 maggio 1874 (RS 101, abrogata)
ZBJV  Zeitschrift des berbischen Juristenvereins, Berna
ZBl  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwal  
  tungsrecht, Zurigo
ZStP  Zürcher Steuerpraxis, Zurigo
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SUPSI
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 02, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.economico@supsi.ch
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