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072.1  La nuova politica internazionale della Svizzera nello 
scambio delle informazioni fiscali 

 

Presentazione 
 

Lo scambio di informazioni o l’assistenza amministrativa nell’ambito delle imposte dirette è oggi, e 
lo sarà ancor più in futuro, uno dei temi centrali della fiscalità. Nel corso di questa giornata di 
studio verranno esaminate le modifiche più importanti che la Svizzera dovrà attuare per 
conformarsi almeno ad alcuni principi fondamentali riguardanti lo scambio di informazioni che 
attualmente sono accettati da quasi tutti gli Stati della comunità internazionale.  
La nuova versione dell’art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 1.6.2004, in 
particolare, estende in modo significativo il campo di applicazione dello scambio di informazioni e 
cancella il segreto bancario. Da parte svizzera, inoltre, le convenzioni bilaterali pattuite con gli 
USA e la Germania, da un lato, e l’impegno assunto con gli Stati della Comunità europea nel 
Memorandum d’intesa che è parte integrante dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, dall’altro, 
estendono l’obbligo di collaborazione alla truffa, alla frode e ai comportamenti analoghi dei 
contribuenti. Questi temi saranno trattati da un profilo generale e con numerosi casi concreti dai 
primi tre relatori.  
Nel pomeriggio, verranno dapprima esaminati il Rapporto dell’OCSE sui comportamenti fiscali 
pregiudizievoli degli Stati e la sua connessione con le black-list e le Controlled Foreign 
Companies (CFC), con particolare riguardo all’eventualità di riconsiderare la tassazione delle 
società di amministrazione attualmente tassate in Svizzera con il sistema fifty-fifty. 
In seguito verrà approfondito il tema dello scambio di informazioni secondo il diritto interno 
riguardante la collaborazione tra le autorità fiscali e le autorità amministrative e giudiziarie in 
connessione con i limiti posti, in certi casi, dal segreto bancario. Si ricorda che dal 1.1.1995 
queste autorità amministrative e giudiziarie possono, a livello federale, e devono a livello 
cantonale, trasmettere al fisco le informazioni che riguardano un’infrazione fiscale. 
La giornata verrà conclusa con lo studio riguardante la compatibilità di tre principi fondamentali 
del diritto penale – il divieto di doppia punibilità per lo stesso reato, il divieto di chiedere al 
prevenuto colpevole di collaborare per provare la sua colpevolezza, e il divieto di perseguire con 
una penalità gli eredi di colui che ha commesso un reato – con la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. 
 

Obiettivi Approfondire i temi riguardanti lo scambio di informazioni specialmente riguardo ai documenti 
bancari a livello internazionale e a livello svizzero sulla base del diritto vigente e dei suoi sviluppi 
futuri.  

 

Relatori 
 

Dr. Andrea Pedroli, vicecancelliere del Tribunale d’Appello e collaboratore scientifico del 
Centro di competenze tributarie della SUPSI 
 
D
 

r. Marco Bernasconi, Professore e Responsabile del Centro di competenze tributarie SUPSI 

Donatella Ferrari, economista SUP, docente e collaboratrice scientifica del Centro di 
ompetenze tributarie SUPSI c

 
P
 

eter Steimle, lic. oec. HSG, titolare di uno studio di diritto tributario 

A
 

vv. Dr. Mauro Mini, Giudice del Tribunale d’Appello, Professore SUPSI 

Avv. Dr. Michele Rusca, già Giudice del Tribunale d’Appello e già presidente della Camera dei 
ricorsi penali 

 

Destinatari Avvocati, Fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 

Data Giovedì, 18 novembre 2004  

Orario Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 

Luogo Aula Grande presso la SUPSI, Formazione continua, Le Gerre (Entrata A., II. Piano), Manno. 

Costo CHF 600.— per l’intera giornata;  CHF 350.—per una mezza giornata 

 
Termine di 
scrizione i 

 
Entro il 15 novembre 2004 

  



 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
Programma 

 

 
Mattino: 

La nuova disposizione del Modello dell’OCSE riguardante lo scambio di informazioni entrata in 
vigore il 1.6.2004, relatore Andrea Pedroli 
 
La politica della Svizzera riguardante lo scambio di informazioni previsto dalle convenzioni pattuite 
con gli USA  e con la Germania, relatrice Donatella Ferrari 
 
Lo scambio di informazioni previsto dall’art. 10 dell’Accordo pattuito tra la Svizzera e la Comunità 
europea riguardante la fiscalità del risparmio e dal Memorandum d’intesa, relatore Marco 
Bernasconi 
 
 
Pomeriggio: 

La raccomandazione dell’OCSE riguardante i comportamenti fiscali pregiudizievoli da parte degli 
Stati e la sua connessione con la CFC, le liste nere e la compatibilità della tassazione fifty-fifty delle 
società di amministrazione con sede in Svizzera, relatore Peter Steimle 
 
La politica interna della Svizzera riguardante lo scambio di informazioni, relatore Michele Rusca 
 
La compatibilità di alcune disposizioni del diritto fiscale interno svizzero con la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, relatore Mauro Mini 

 
  

  

  
  
  
  

Informazioni Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie  
Tel. +41 (0)58 666 6120 (dalle ore 08.45 alle ore 14.00) 

  

 

  

 
Tagliando 
d’iscrizione 

 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie 
Palazzo E, CH-6928 Manno 
Fax: +41 (0)58 666 6101;  iscrizioni via e-mail all’indirizzo: diritto.tributario@supsi.ch 

  
 
Mi iscrivo alla 
conferenza  

 
072.1 

 
La nuova politica internazionale della Svizzera  
nello scambio delle informazioni fiscali 

 
 
Tutto il giorno 

  
Cognome e nome 

   
Professione                                                                              

 
Mezza giornata 

  

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa d’iscrizione 
   

Ditta 
   

Via 
   

CAP e Luogo 
   

Telefono                                                                  E-Mail: 
   

Data   Firma 
 
 
 

 
 

 
La firma del tagliando di iscrizione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 
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