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Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

il Centro di competenze tributarie della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

(SUPSI) ha il piacere di invitarvi alla conferenza che avrà luogo 

  

Lunedì 13 febbraio 2006 alle ore 17.30 

 

Verrà presentato lo studio elaborato per incarico del Dipartimento delle finanze e dell’economia del 

Cantone Ticino riguardante gli sviluppi più recenti a livello federale degli aspetti fiscali del capital gain. 

Alla conferenza interverranno  

- la signora Consigliera di Stato On. Marina Masoni, Direttrice del Dipartimento delle finanze e 

dell’economia  

- il Dr. Marco Bernasconi, Professore SUPSI 

- l’Avv. Stelio Pesciallo, Capo del Servizio giuridico dell’UBS SA 

- il Dr. Daniel Zöbeli, direttore dell’Institut für Taxes & Finance della Fernfachhochschule 

Schweiz di Zurigo (FFHS). 

 

Questo studio, elaborato da Marco Bernasconi, Donatella Ferrari e Fernando Ghiringhelli, collaboratori 

scientifici del Centro di competenze tributarie della SUPSI, concerne 

 

La tassazione del quasi commercio di titoli e di altri beni  

tra certezza del diritto e parità di trattamento 

 

La pubblicazione, che propone una soluzione giuridica riguardante l’imposizione del capital gain, 

viene a completare i rapporti presentati alla fine dello scorso anno su questo tema, sempre per 

incarico del Dipartimento delle finanze e dell’economia, da parte di Andrea Pedroli e Marco Ber-

nasconi. 
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L’approfondimento di questo tema è di stretta attualità perché l’Amministrazione federale delle 

contribuzioni ha pubblicato il 21.6.05 una circolare sul “Commercio professionale di titoli” e il 

Consiglio federale ha trasmesso il giorno seguente un disegno di legge dove viene risollevato il 

dibattito sull’annosa questione della tassazione del cosiddetto capital gain privato in Svizzera. 

Nell’imminenza di un probabile intervento del legislatore federale, questa pubblicazione si inter-

roga sugli aspetti teorici e pratici che sono legati alla tassazione del capital gain.  

Al termine della conferenza verrà consegnato in omaggio ai partecipanti lo studio di Bernasconi, 

Ferrari e Ghiringhelli. 

 

Per ragioni organizzative vi saremmo grati se poteste confermare la vostra presenza all’indirizzo: 

samuele.vorpe@supsi.ch. 

 

Vogliate gradire i nostri migliori saluti. 
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Allegato per gli organi di stampa: lo studio di Bernasconi, Ferrari, Ghiringhelli con embargo sino al 

13.2.2006 alle ore 17.30 


