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Introduzione 
al diritto fiscale 
intercantonale
Invito alla presentazione della nuova edizione  
del libro del professor Peter Locher

Giovedì 24 giugno 2010
18.00–19.30
Stabile Le Gerre
Manno



La prima edizione della traduzione in italiano dell’Introduzione al diritto fiscale 
intercantonale del prof. Peter Locher, uscita nel 2003, aveva incontrato 
un notevole interesse, poiché per la prima volta venivano rese accessibili  
al pubblico italofono le complesse regole che consentono di prevenire la doppia 
imposizione intercantonale. Si tratta infatti di un settore giuridico che non  
è disciplinato da una legge federale ma solo dalla giurisprudenza sviluppata  
dal Tribunale federale sull’arco di oltre un secolo, sulla base del divieto di doppia  
imposizione affermato dalla Costituzione federale. Il lavoro del prof. Locher  
consente di orientarsi fra migliaia di sentenze, proponendo una trattazione  
sistematica, resa particolarmente accessibile dalla presenza di numerosi esempi 
pratici di sicura utilità.
La seconda edizione, rispetto alla prima del 2003, tiene conto, in primo luogo,  
della nuova Legge sul Tribunale federale che ha sostanzialmente modificato  
il diritto procedurale applicabile alle contestazioni fondate sul divieto di doppia 
imposizione e, in secondo luogo, della più recente giurisprudenza del Tribunale 
federale, che ha ampliato in modo significativo il campo d’applicazione del divieto 
di discriminazione.
La presentazione di questa importante pubblicazione vuol essere anche  
l’occasione per proporre alcune conferenze su argomenti legati al tema della  
doppia imposizione intercantonale.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,  
consulenti fiscali, consulenti bancari  
e assicurativi, dirigenti aziendali,  
collaboratori attivi nel settore fiscale  
di aziende pubbliche e private,  
persone interessate alla fiscalità.

Iscrizioni
Entro mercoledì 23 giugno 2010,
la partecipazione è gratuita.



Programma

L’impugnazione per violazioni del divieto  
di doppia imposizione intercantonale  
secondo la Legge sul Tribunale federale

Peter Locher
professore emerito dell’Università di Berna,  
giudice supplente nella II Camera di diritto  
pubblico al Tribunale federale di Losanna

La forza espansiva della giurisprudenza  
in materia di doppia imposizione intercantonale  
nei confronti del diritto tributario cantonale: 
l’esempio della compensazione delle perdite 
nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari

Andrea Pedroli 
presidente della Camera di diritto tributario del 
Tribunale d’appello del Canton Ticino

Alcuni aspetti della concorrenza fiscale  
intercantonale

Marco Bernasconi  
professore a contratto di diritto tributario 
all’Università Bocconi di Milano, docente USI

Alla fine del convegno  
verrà offerto un rinfresco

Iscrizione  

Introduzione al diritto fiscale intercantonale

Inviare entro il 23 giugno 2010
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni:

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Informazioni
SUPSI, 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch 


