
Presentazione della tavola rotonda 
e del nuovo Modulo SUPSI in diritto fiscale 
e finanziario 
Il Centro di competenze tributarie della SUPSI, 
con la collaborazione degli avvocati Flavio 
Amadò e Giovanni Molo, propone un corso 
a tutto campo sulle novità regolamentari di 
maggiore rilievo per la piazza finanziaria sviz-
zera denominato “Fiscalità e diritto finanziario”. 
Verranno esposte, con la qualificata presenza 
di magistrati e di esponenti delle autorità fiscali 
svizzere ed italiane, le novità in materia di diritto 
finanziario svizzero ed europeo, si farà il punto 
della situazione sull’implementazione da par-
te della Svizzera dello standard dell’OCSE sullo 
scambio automatico delle informazioni nonché 
sui rapporti, in proposito, con l’UE. Verranno ap-
profondite le modalità di implementazione da 
parte della Svizzera del regime FATCA, nonché 
le ripercussioni civilistiche, nei rapporti clienti/
operatori finanziari e operatori finanziari/colla-
boratori e consulenti terzi delle nuove tendenze 
in materia di cooperazione fiscale internaziona-
le. Verrà, infine, fatto il punto della situazione 
sugli istituti dell’autodenuncia fiscale in Svizzera 
e in Italia. La tavola rotonda si propone di inqua-
drare tali sviluppi nel contesto più ampio della 
ridefinizione della piazza finanziaria svizzera, e 
ticinese in particolare, dal profilo politico non-
ché da un punto di vista strategico degli opera-
tori finanziari. Verranno quindi ospitate quattro 
figure di primo piano della piazza finanziaria 
con esperienze significative nella conduzione di 
istituti bancari e/o nella definizione politica dei 
nuovi assetti legislativi. Parteciperanno, inoltre, 
alla tavola rotonda, due avvocati attivi nei servi-
zi legali e di compliance di primari istituti svizze-
ri. La tavola rotonda sarà moderata dal respon-
sabile del Centro di competenze tributarie della 
SUPSI, Samuele Vorpe. Si tratta di un’occasione 
da non mancare per riflettere sui nuovi scenari 
della piazza finanziaria svizzera, ed in particola-
re di quella ticinese.
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Tavola rotonda
Scenari per la piazza finanziaria svizzera e ticinese  
alla luce delle prossime novità regolamentari

Presentazione del corso  
di “Fiscalità e diritto finanziario”
Il corso si prefigge l’obiettivo di aggiornare e 
approfondire, sia in chiave teorica che pratica, 
i temi di rilevanza per la piazza finanziaria del 
2014, anno in cui si stanno concretizzando im-
portanti indirizzi legislativi e strategici maturati 
nel corso dell’ultimo triennio, destinati a ridi-
segnare drasticamente i modelli di attività dei 
prestatori di servizi finanziari. I corsi verranno 
tenuti da professionisti concretamente attivi, sia 
in ambito pubblico sia privato, sia in Svizzera sia 
in Italia, nell’implementazione delle nuove nor-
me. Le modifiche sono principalmente dovute 
ai nuovi orientamenti in tema di fiscalità e di 
compliance fiscale nei rapporti internazionali 
(FATCA, scambio automatico in seno all’OCSE, 
“voluntary disclosure” in Italia), ma con ripercus-
sioni anche in ambito di riciclaggio (nuovi stan-
dards del GAFI), di assistenza amministrativa e 
giudiziaria. A sua volta, ed anche in connessione 
con tali cambiamenti, la Svizzera riconosce che 
deve aprirsi maggiormente a nuovi mercati se 
vuole mantenere ed accrescere la propria piaz-
za finanziaria. Le norme regolamentari svizzere 
si sforzano di essere compatibili con gli stan-
dards europei, condizione imposta dalla Mar-
kets in Financial Instruments Directive (MiFID), 
recentemente approvata dal Parlamento euro-
peo per prestare servizi finanziari verso l’Unione 
europea, e tra le maggiori risposte svizzere vi 
è la nuova Legge sui servizi finanziari (FIDLEG), 
destinata a stravolgere il quadro sia autorizzati-
vo sia comportamentale dei prestatori di servizi 
finanziari, intervenendo in modo incisivo anche 
nei rapporti civilistici con la clientela.
Il percorso di studio ha una struttura che preve-
de 9 moduli. Complessivamente il corso preve-
de 36 ore-lezione. 
La prima edizione del corso, che avrà luogo il 
venerdì, inizierà il 10 ottobre 2014 e terminerà 
il 19 dicembre 2014. 
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco
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Tavola rotonda
iscrizione da inviare 
entro martedì 23 settembre 2014

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 

Interverranno
Giovanni Flury
Membro della direzione generale,  
Julius Baer

Fulvio Pelli
Presidente del Consiglio di amministrazione,  
Banca dello Stato del Cantone Ticino

Alberto Petruzzella
Responsabile Regione Ticino,  
Credit Suisse
Presidente del Consiglio SUPSI

Franco Polloni
Membro della direzione generale,  
BSI SA

Massimo Antonini
Direttore Dipartimento Legale, BSI SA

Luca Bernasconi
Avvocato, legal compliance, Banca del Ceresio SA

Moderatore della tavola rotonda
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie  
della SUPSI

Al termine della tavola rotonda seguirà un rinfresco

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino

Data e orario
Giovedì 
25 settembre 2014
16.30-18.30

Iscrizione
Gratuita. Obbligatoria l’iscrizione entro martedì 23 settembre 
2014

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