
Sommario:

I. Introduzione
1. Oggetto dello studio
2. Nozioni fondamentali del diritto europeo

2.1. Il diritto costituzionale dell’Unione europea
2.2. I “tre pilastri”
2.3.La “comunitarizzazione” nel settore della giustizia e degli affari interni
2.4. Il nuovo terzo pilastro

II. L’accordo tra UE e Svizzera sull’associazione della Confederazione Svizzera
all’acquis di Schengen
1. L’acquis di Schengen

1.1.Gli accordi di Schengen e di Dublino
1.2. Il trattato di Amsterdam
1.3.L’assistenza giudiziaria in materia penale nell’acquis di Schengen

2. L’accordo fra Unione europea e Svizzera
2.1.Gli accordi con l’UE per l’associazione della Svizzera a Schengen
2.2.Lo svolgimento dei negoziati
2.3. Il risultato dei negoziati
2.4.Portata dell’accordo nell’ordinamento giuridico svizzero
2.5.L’art. 7 paragrafo 5 lettera a dell’Accordo

3. Conseguenze per la Svizzera
3.1.Caratteristiche fondamentali del diritto penale tributario svizzero
3.2. Il principio di doppia punibilità
3.3. Il principio di specialità
3.4. Il nuovo articolo 57bis LAID

4. Conclusioni

III. L’accordo tra UE e Svizzera per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che
leda i loro interessi
1. L’assistenza amministrativa e giudiziaria fra Stati membri dell’UE

1.1. Introduzione
1.2.La tutela degli interessi finanziari delle comunità europee
1.3.L’assistenza amministrativa in materia di imposte
1.4.L’assistenza amministrativa in materia doganale
1.5.L’assistenza giudiziaria in materia penale
1.6.L’assistenza in materia di ricupero dei crediti

2. Le trattative e l’accordo tra la Svizzera e l’UE
2.1.L’assistenza amministrativa in materia doganale prima del 2004
2.2. I negoziati con l’UE
2.3.Le conclusioni del vertice del 19 maggio 2004

3. Le singole disposizioni dell’accordo
3.1.Disposizioni generali
3.2.L’assistenza amministrativa
3.3.L’assistenza su richiesta
3.4.L’assistenza spontanea (art.20)
3.5.Forme particolari di cooperazione
3.6.Recupero (art. 24)
3.7.L’assistenza giudiziaria
3.8.Disposizioni finali (titolo IV)

4. Conclusione



Contenuto del volume:
Uno degli esiti più rilevanti delle trattative fra Unione Europea e Svizzera, sfocia-
te negli Accordi bilaterali II, è senz’altro rappresentato dagli accordi che concer-
nono lo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo volume ci si sof-
ferma in particolar modo sugli aspetti legati all’assistenza giudiziaria ed ammi-
nistrativa che concerne le frodi e tutte le altre attività illecite, in particolare i reati
nel settore doganale e delle imposte indirette, connessi agli scambi di beni. Le
norme che disciplinano queste forme di assistenza sono contenute sia
nell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen sia
nell’Accordo sulla lotta alla frode. Fra le novità previste dagli accordi in questio-
ne vi sono anche nuovi obblighi di collaborazione nel settore della lotta al rici-
claggio ed alla corruzione.

Oltre a presentare e commentare le disposizioni contenute negli accordi, la pub-
blicazione contiene diversi allegati, fra i quali il testo degli accordi ed il commen-
to della Commissione europea e del Consiglio federale.
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