
 

Le criptovalute per alcuni sono il futuro della finanza, per altri una moda del 
momento. In ogni caso sono intellettualmente stimolanti e pongono molteplici 
quesiti di natura commerciale, fiscale e penale. In questo senso, durante 
questo webinar, verrà affrontata tale tematica facendo luce sulle nuove norme 
introdotto nel Codice delle obbligazioni che permettono la tokenizzazione delle 
azioni di una società, nonché sulle conseguenze fiscali della contabilizzazione di 
un accantonamento e relativo scioglimento nell’ambito di una ICO. Dopodiché si 
esamineranno le criptovalute sotto l’angolo della fiscalità delle persone fisiche e, 
last but not least, si farà luce sul rischio di riciclaggio di denaro legato all’uso delle 
criptovalute.

Negli ultimi tempi l’uso delle criptovalute da parte degli 
operatori economici e degli investitori è andato in netto 
crescendo. Di recente sono entrate in vigore le nuove norme 
del Codice delle obbligazioni (CO) che permettono di creare 
e trasferire token sulla blockchain. La prima applicazione di 
questa novità è la tokenizzazione delle azioni di una società. 
Invece dell’azione cartacea (che più nessuno usa) del certificato 
globale o del diritto valore (il registro delle azioni, che non è in 
mano agli azionisti) si può avere un token nel proprio wallet. 
Le azioni in questo modo possono essere trasferite con un 
semplice “click”, senza più bisogno che vi sia una dichiarazione 
di cessione. Insomma, la digitalizzazione avanza. Nel 
frattempo, molteplici progetti di finanziamento partecipativo 
che utilizzano la tecnologia blockchain attraverso l’emissione 
di token digitali stanno giungendo a termine. Se, da un lato, 
le autorità fiscali avevano permesso alle entità che emettono 
token digitali di registrare un accantonamento per spese di 
ricerca e sviluppo al momento della raccolta dei fondi, stanno 
ora sorgendo importanti quesiti natura fiscale in relazione 

allo scioglimento dei citati accontamenti, una volta 
terminato il progetto di finanziamento. Le criptovalute 
sono interessanti anche per le persone fisiche, come mero 
investimento finanziario. In effetti, negli attivi o passivi di un 
contribuente può esistere una criptovaluta, quale il bitcoin, 
l’ethereum e molte altre. Ma quali sono i valori determinanti 
e come vengono imposte queste nuove categorie di reddito 
e sostanza? Infine, si rileva come il diritto svizzero in materia 
di mercati finanziari non contiene disposizioni specifiche 
sulle valute virtuali. Tuttavia è possibile che, a seconda del 
modello d’affari, il commercio con unità monetarie di questo 
tipo debba essere autorizzato dalla FINMA. In virtù delle 
loro caratteristiche tecniche, le criptovalute consentono 
una trasmissione transfrontaliera di valori patrimoniali e 
alcuni tipi di criptovalute garantiscono l’anonimato, ciò che 
comporta rischi elevati di riciclaggio di denaro e finanziamento 
del terrorismo. Ne parleremo e risponderemo ai diversi 
interrogativi suesposti, durante il webinar organizzato dal 
Centro competenze tributarie della SUPSI.
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Programma 
Le nuove norme del CO: analisi delle prima norme che 
rendono possibile creare e trasferire token sulla blockchain 
Lars Schlichting 
Avvocato, LL.M., Partner Kellerhals Carrard (Lugano) SA 

La contabilizzazione di un accantonamento nell’ambito di 
una ICO e relative conseguenze fiscali  
(presentazione in lingua francese) 
Martina Danz 
Dottoranda presso l’Università di Neuchâtel

La tassazione delle criptovalute: analisi sotto l’angolo della 
fiscalità 
Fabienne Mocellin 
Esperta contabile dipl., Perita fiscale presso l’UTPG, Divisione 
delle contribuzioni del Cantone Ticino 

L’uso delle criptovalute e il rischio di riciclaggio di denaro
Giovanni Molo 
Avvocato, Dr. iur., LL.M., socio di COLLEGAL Studio legale, 
Lugano

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

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
Membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse,   
soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Altri: CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-26-05-2021

Termine di iscrizione
Lunedì 24 maggio 2021

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione. 
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con le relatrice e i 
relatori. Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch
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 MAS Business Law

Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?
Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Pianificazione e rischi aziendali, percorso che consente di 
apprendere gli aspetti più rilevanti della valutazione e del finanziamento d’impresa, nonché della successione e della liquidazione 
aziendale. Offre una panoramica dei rischi che l’impresa deve fronteggiare: dalla crisi aziendale ai reati (penali fiscali e 
informatici, riciclaggio), che possono colpire l’azienda e/o gli organi della stessa, focalizzandosi anche sui contenziosi che ne 
possono scaturire.

Il MAS si compone di altri due CAS: Fondamenti giuridici dell’impresa, Approfondimenti giuridici dell’impresa.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law


