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Il divieto di discriminazione nel Modello OCSE
(art. 24)
Gianluigi Bizioli
Il modulo si propone di analizzare le diverse
clausole di non discriminazione contenute nel
Modello OCSE e di evidenziarne i più rilevanti profili
problematici in sede di interpretazione e applicazione. Particolare attenzione è rivolta alla stabile
organizzazione.
I rapporti tra il diritto interno svizzero e le convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito
e la sostanza pattuite dalla Svizzera
Andrea Pedroli
Una tematica essenziale alla comprensione dei
temi operativi della fiscalità internazionale è la
comprensione del rapporto tra le fonti interne e
quelle cosiddette “extra-ordinem”, in particolare i
trattati bilaterali, ma anche le norme comunitarie.
Per quanto riguarda i trattati si analizzerà il procedimento di formazione, il rapporto con il diritto
interno e i criteri per l’interpretazione ed applicazione. Per quanto riguarda il diritto comunitario si
analizzeranno le principali fonti e la struttura del
processo di “integrazione” fiscale a livello comunitario.
Le norme anti-abuso previste nel diritto interno
svizzero e nelle convenzioni contro le doppie
imposizioni sul reddito e la sostanza pattuite
dalla Svizzera
Costante Ghielmetti
Il corso si prefigge di analizzare il Decreto del
Consiglio federale concernente i provvedimenti
contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le
doppie imposizioni del 14 dicembre 1962 e le relative
Circolari del 17 dicembre 1998/1. luglio 2010. Oltre
alle nozioni teoriche durante l’incontro si approfondiranno anche gli aspetti pratici sulla base di
esempi puntuali. Saranno anche approfondite le
disposizioni anti-abuso proprie contenute nella
Convenzione con Italia, Francia, Belgio e USA, oltre
a disposizioni anti-abuso minori contenute in altre
Convenzioni.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni in
materia di successioni pattuite dalla Svizzera
Sharon Guggiari Salari
Nell’ambito del corso si esamineranno le norme
contenute nella Convenzione modello edita
dall’OCSE, in materia d’imposte sulle successioni e
sulle donazioni, come pure quelle contenute nelle
Convenzioni stipulate dalla Confederazione svizzera con altri Stati, in materia di imposte sulle successioni. Saranno in particolare passate in rassegna
le norme che riguardano le imposte oggetto delle
Convenzioni, la questione del domicilio fiscale in
caso di doppio domicilio, nonché le questioni attinenti al diritto applicabile, all’imposizione dei beni
facenti parte di una successione, alla deduzione dei
debiti, all’eliminazione della doppia imposizione,
all’imposizione degli eredi e dei legatari, alla procedura di conciliazione e allo scambio di informazioni.
Per rendere più comprensibili le norme esaminate
durante il corso saranno presentati dei casi pratici.
L’Accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia
Marco Bernasconi
Si forniranno ai partecipanti le nozioni fiscali
applicabili ai lavoratori frontalieri, vale a dire quelle
persone che hanno la residenza fiscale in uno Stato
diverso da quello in cui svolgono la loro attività
lucrativa dipendente. Nei rapporti tra Italia e Svizzera assume particolare importanza l’Accordo sui
frontalieri del 1974, parte integrante della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e
Italia che prevede un trattamento fiscale diverso
tra i residenti nella zona di frontiera e quelli che
ne sono al dì fuori. Durante il corso si esaminerà
anche il progetto di nuovo Accordo, oggetto della
“Roadmap” firmata da Italia e Svizzera il 23 febbraio
2015.

Modulo 2
Il diritto tributario dell’Unione europea
2.1.
Introduzione al diritto dell’Unione europea
Gianluigi Bizioli
Il corso si propone, anzitutto, di fornire - in una
prospettiva giuridica - un aggiornamento delle
conoscenze di base del diritto dell’Unione europea
(UE) a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona e del Fiscal Compact.
Le modifiche che essi apportano ai trattati sui quali
si fonda l’UE hanno, infatti, inciso notevolmente sia
sull’assetto istituzionale che sui processi decisionali
e hanno introdotto una più chiara delimitazione
delle competenze dell’UE. Inoltre, alcune innovazioni hanno interessato anche le principali politiche
comuni. Altro obiettivo del corso è di dare conto
delle relazioni che da decenni la Svizzera intrattiene
con l’UE, pur senza esserne membro.
2.2.
Libertà fondamentali ed aiuti di Stato
La rilevanza delle libertà fondamentali in materia di imposte dirette e la funzione svolta dalla
Corte di Giustizia dell’Unione europea
Gianluigi Bizioli
Il modulo analizza il tema della rilevanza e della
diretta applicabilità delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella materia delle imposte
dirette. Inoltre, il modulo è volto a delineare il ruolo
centrale svolto dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea nel processo di progressiva definizione dei
vincoli imposti da tali libertà alla potestà impositiva
degli Stati membri dell’Unione europea.
Libertà fondamentali e tassazione delle stabili
organizzazioni e dei gruppi di imprese
Gianluigi Bizioli
Il modulo esamina gli effetti delle libertà fondamentali garantite dal TFUE sulle discipline nazionali
concernenti la tassazione delle stabili organizzazioni
di imprese non residenti e dei gruppi multinazionali.

Libertà fondamentali e tassazione di persone
fisiche
Gianluigi Bizioli
Il modulo analizza gli effetti delle libertà fondamentali garantite dal TFUE sulla tassazione delle
persone fisiche.
Libertà fondamentali e tassazione dei dividendi
Gianluigi Bizioli
Il modulo analizza gli effetti delle libertà fondamentali garantite dal TFUE sulle discipline nazionali
concernenti la tassazione dei dividendi transfrontalieri (sia in entrata che in uscita).
Libertà fondamentali e rapporti con Stati terzi
Gianluigi Bizioli
Il modulo si prefigge di delineare in quali termini la
libera circolazione dei capitali garantita dal TFUE
si applichi anche alla circolazione dei capitali ed ai
pagamenti da e verso Paesi terzi (in particolar modo
la Svizzera) e quali effetti sulla disciplina tributaria
degli Stati membri dell’Unione europea discendano
da tale applicabilità.
Libertà fondamentali e applicazione di norme
antielusive
Gianluigi Bizioli
Il modulo analizza la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, ed in particolare con
le libertà fondamentali dallo stesso garantite, delle
disposizioni antielusive degli Stati membri in materia di imposte dirette e presenta altresì i progetti di
coordinamento delle politiche antielusive nazionali
a livello UE. Il tema è sviluppato all’interno del “rule of
reason test” della giurisprudenza europea.
Il divieto degli aiuti di Stato in ambito europeo
Gianluigi Bizioli
Il modulo si prefigge l’obiettivo di analizzare i più
rilevanti profili sostanziali e procedurali concernenti l’applicazione della disciplina sugli aiuti di
Stato prevista dal TFUE in caso di misure fiscali
selettive che determinano vantaggi finanziari
soltanto per talune categorie di imprese.
2.3.

Direttive dell’Unione europea e Accordi bilaterali
sulla fiscalità
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone
tra Svizzera e Unione europea e la Legge federale
sugli stranieri
Thomas Ferrari
Dall’entrata in vigore nel 2002 dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, si sono
concretizzate in diverse tappe le modifiche legislative in materia di permessi di lavoro per i cittadini
degli attuali Stati dell’UE/AELS. Per i cittadini dei
paesi extra UE/AELS (Stati terzi) continua a trovare
applicazione la Legge federale sugli stranieri. Senza
poter entrare nel dettaglio di ogni tipologia di
permesso, il corso si prefigge l’obiettivo di fornire
una panoramica generale sui diversi regimi legali
e procedurali applicabili a dipendenza del Paese di
provenienza della persona straniera che desidera
svolgere un’attività lucrativa e/o soggiornare in
Svizzera.
La Direttiva fusioni
Roberto Franzè
Il corso ha ad oggetto l’analisi degli aspetti tributari
ed applicativi conseguenti alle operazioni di ristrutturazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti
di attivo e scambi di partecipazioni) poste in essere
tra società residenti in Stati dell’Unione europea. La
variabile tributaria gioca sempre un ruolo decisivo
nei processi di ristrutturazione aziendale:
il corso intende offrire ai partecipanti gli strumenti
per governare tale variabile nel modo più efficiente.

La Direttiva madre-figlia
Marco Barassi
Il modulo fornisce una panoramica della disciplina
con cui la Direttiva madre-figlia raggiunge il suo
scopo di eliminare la doppia imposizione nella distribuzione di utili fra società di Stati membri diversi. In
particolare, durante il corso saranno trattati i requisiti soggettivi e l’ambito oggettivo di applicazione
della Direttiva, il contesto del quadro normativo
europeo e internazionale in cui la Direttiva madrefiglia si inserisce e i rapporti fra la Direttiva e le disposizioni convenzionali. Particolare attenzione sarà
posta alla disciplina di recepimento della Direttiva in
Italia e all’applicazione della stessa nei rapporti fra
Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. Nel
corso della lezione saranno sistematicamente forniti
riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, infine, saranno analizzate
alcune delle più importanti sentenze.
La Direttiva interessi e canoni
Marco Barassi
Il modulo fornisce una panoramica della disciplina
della Direttiva europea interessi e royalties volta
a eliminare la doppia imposizione sugli interessi e
canoni pagati fra società facenti parte dello stesso
gruppo. Verranno esaminati il quadro normativo europeo e internazionale in cui si colloca la
Direttiva e le sue finalità. Particolare attenzione
sarà dedicata alle modalità di applicazione della
Direttiva e ai requisiti soggettivi ed oggettivi per
accedere ai benefici concessi dalla disposizione.
La direttiva europea che adotta le raccomandazioni BEPS dell’OCSE
Roberto Franzè
Si approfondiranno le tematiche relative all’applicazione del sistema di tassazione dei redditi
transfrontalieri da risparmio realizzati da persone
fisiche nell’ambito dell’Unione europea. Particolare enfasi sarà attribuita al ruolo della Svizzera
nel sistema della ritenuta alla fonte prevista dalla
Direttiva comunitaria e dall’Accordo sottoscritto
dalla Confederazione con l’Unione europea.

