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Il contenuto del volume

Segreto bancario, assistenza amministrativa e 
giudiziaria tra le autorità, standard dell’OCSE, 
fishing expeditions, scambio di informazioni su 
richiesta o automatico, paradisi fiscali, UBS e altro 
ancora. Dal 13 marzo 2009, queste parole sono 
entrate nel lessico comune dei media e degli ope-
ratori economico-finanziari della realtà svizzera. 
 
Questa storica data rappresenta infatti il momen-
to di rottura della prassi conservatrice in materia 
di assistenza amministrativa seguita dalla Svizze-
ra nei confronti della comunità internazionale, in 
base alla quale, salvo alcune eccezioni con gli USA 
e la Germania, non sono mai state fornite infor-
mazioni, in particolare quelle di natura bancaria, 
alle autorità fiscali estere tali da consentire 
l’accertamento di redditi e di patrimoni dei loro 
contribuenti.

Questo volume, composto da molti contributi 
specifici, affronta in modo completo e preciso il 
tema del segreto bancario nel contesto dell’as-
sistenza giudiziaria e amministrativa in materia 
fiscale, con lo scopo di fornire un quadro preciso 
e aggiornato di questa materia in continua 
evoluzione.

Presentazione del curatore

Samuele Vorpe ha conseguito il titolo di Econo-
mista aziendale SUP nel 2005 e il titolo di Master 
of Advanced Studies SUPSI in Tax Law nel 2009 
presso la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana. Autore de “I costi irresponsabili”, 
SUPSI, Manno 2009.
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	 Marco	Bernasconi	/	Donatella	Ferrari
 Prefazione

	 Carlo	Garbarino	
01 L’articolo 26 nel Modello OCSE 
 di Convenzione 
 contro le doppie imposizioni

	 Carlo	Garbarino	/	Alessandro	Turina
02 L’Accordo sullo scambio 
 di informazioni fiscali 
 elaborato dall’OCSE

	 Giuseppe	Marino
03 La cooperazione internazionale 
 in materia tributaria, 
 tra mito e realtà

	 Mauro	Manca
04 L’assistenza amministrativa 
 tra Stati nella riscossione 
 delle imposte

	 Peter	Locher
05 Sottrazione d’imposta 
 e frode fiscale, segreto bancario 
 (del cliente della banca)
 e nuova politica 
 di assistenza amministrativa
 della Svizzera

	 Samuele	Vorpe
06 La politica della Svizzera 
 nell’ambito dell’assistenza 
 fiscale amministrativa

	 Curzio	Toffoli
07 L’Ordinanza del Consiglio federale 
 sull’assistenza amministrativa 
 in esecuzione
 delle nuove o rivedute convenzioni  
 per evitare le doppie imposizioni

	 Giovanni	Molo
08 Le convenzioni per evitare 
 le doppie imposizioni
 e la nozione di fishing expeditions

	 Luca	Marcellini
09 La AIMP e i reati fiscali

	 Andrea	Pedroli
10 Lo scambio di informazioni
 interno, fra autorità fiscali 
 e fra autorità amministrative
 e giudiziarie da una parte
 e autorità fiscali dall’altra

	 Andrea	Pedroli
11 Lo scambio di informazioni fiscali  
 (assistenza amministrativa e 
 giudiziaria) negli accordi bilaterali II

	 Flavio	Amadò
12 L’assistenza internazionale 
 alle autorità di sorveglianza 
 sulla borsa

	 Siegfried	Mayr
13 I rapporti fiscali (imposte dirette)  
 tra l’Italia e la Svizzera


