
Il dibattito sorto in merito all’introduzione della Direttiva DAC-6 è fervente. 
Lo è perché il testo della Direttiva europea quando non appare sempre d’agile 
comprensione sembra aprire, in ogni caso, scenari di cui occorre appurare, da un 
lato, la conciliabilità con principi fondamentali che reggono il mercato unico (si 
pensi, ad esempio, alla libertà d’iniziativa economica e di stabilimento), dall’altro 
la capacità o meno di minare ed alterare, ad esempio, il rapporto tradizionale (e 
naturale) tra professionista e contribuente assistito in sede di realizzazione di 
operazioni transfrontaliere di cui, alla luce della Direttiva in parola, debba essere 
data comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

L’implementazione della Direttiva (UE) n. 2018/822 del Consiglio 
del 25 maggio 2018 (cd. Direttiva DAC-6), introducendo 
un obbligo di comunicazione alle autorità tributarie 
dell’eventuale realizzazione di “meccanismi transfrontalieri” 
(potenzialmente) aggressivi da un punto di vista fiscale, ha 
determinato il sorgere d’una molteplicità di profili critici - sia 
interpretativi che applicativi - meritevoli di approfondimento. 
In questa prospettiva durante il seguente pomeriggio di 
studio si esamineranno diverse sfaccettature caratterizzanti 
la Direttiva DAC-6. Più precisamente, in primo luogo, in chiave 
introduttiva, si proverà a delimitare il perimetro del concetto di 
“vantaggio fiscale” al quale la Direttiva rimanda, evidenziando 
quanto quest’ultimo possa risultare vago sia sotto il profilo 
interpretativo che, conseguentemente, applicativo. 

Successivamente, si focalizzerà l’attenzione tanto 
sull’individuazione dei confini connotanti la relazione 
intercorrente tra Direttiva DAC-6, obblighi di segnalazione 
e governo dei rischi fiscali quanto verso l’individuazione dei 
potenziali effetti della Direttiva nei confronti della tutela 
del segreto professionale. In quest’ultimo senso, si presterà 
particolare attenzione ai “private client services”. Infine, si 
esaminerà la Direttiva DAC-6 secondo una duplice, ed ulteriore, 
prospettiva: da un lato, si prenderanno in considerazione gli 
obblighi di segnalazione sorgenti in capo al contribuente in 
materia di prezzi di trasferimento; dall’altro, si prenderà in 
esame la Direttiva ponendo specifica attenzione alla relazione 
intercorrente tra scambio di informazioni, conti finanziari e 
“titolarità effettiva”. 
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Programma 
Introduzione alla DAC6: il perimetro del concetto di 
"vantaggio fiscale”
Andrea Purpura
Avvocato, Of Counsel presso Studio Bourlot, Gilardi, 
Romagnoli & Associati, Dottore di Ricerca in Scienze 
Economiche, Aziendali e Giuridiche

DAC-6 e obblighi di segnalazione in materia di prezzi di 
trasferimento
Valentina Stecca
Dottore Commercialista presso Studio Bourlot, Gilardi, 
Romagnoli & Associati

Attorney priviledge e DAC 6: riflessioni sul segreto 
professionale nel contesto dei “private client services” 
Maurizio Di Salvo 
Avvocato, Partner presso Andersen, Milano

Possibili riflessi della DAC6 su intermediari e professionisti: 
dagli obblighi di segnalazione agli impatti sui modelli di 
governo dei rischi fiscali
Giuseppe Desiderato 
Avvocato presso Studio Bourlot, Gilardi, Romagnoli & 
Associati

Scambio di informazioni sui conti finanziari e titolarità 
effettiva: esame delle prime indicazioni dell’Agenzia delle 
Entrate
Mauro Manca 
Tax Advisor in Milano

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.

Iscrizione 
http://bit.ly/webinar-16-03-2021 
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Venerdì 12 marzo 2021

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

TICINO

Rivista Novità fiscali 

La Rivista Novità fiscali costituisce uno strumento di contatto tra il Centro competenze tributarie e il territorio. 
L’obiettivo della Rivista, attraverso i vari articoli che mensilmente vengono proposti, è quello di poter offrire ai professionisti 
l’opportunità di un continuo aggiornamento professionale. 

Coloro che desiderano ricevere la Rivista direttamente per email possono compilare il form di iscrizione alla newsletter del 
Centro competenze tributarie: https://bit.ly/newsletterCCT.

Coloro che desiderano proporre un articolo per la Rivista Novità fiscali sono pregati di compilare il formulario online, 
accessibile al link: https://bit.ly/articolo-novità-fiscali.


