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LBCR  Legge sulle banche e le casse di risparmio 
LIsFi Legge sugli istituti finanziari 
LSerFi Legge sui servizi finanziari 
LInFi Legge sulle infrastrutture finanziarie 
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Presentazione del libro di Mauro Mini  
Seconda edizione aggiornata e ampliata

SUPSI
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Centro competenze tributarie 
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Costo
Gratuito. Obbligatoria l’iscrizione

Termine di iscrizione
Venerdì 9 ottobre 2020

Informazioni amministrative
SUPSI - DEASS
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
F +41 (0)58 666 61 76
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch

Martedì 13 ottobre 2020
Ore 11.00-12.15
Aula 1156, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie



Iscrizione:

Manuale di diritto finanziario
Inviare entro venerdì 9 ottobre 2020
Per posta: SUPSI, Centro competenze tributarie, Stabile Suglio, via Cantonale 18, CH-6928 Manno
Online: https://bit.ly/presentazione-vol-17
Via fax: +41 (0)58 666 61 76

Nome Cognome

Tel. E-mail

Desidero partecipare:

 in presenza   in videoconferenza

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni:

Azienda/Ente

Via, N NAP, Località

Data, Firma

Interventi

Saluti istituzionali 
Alberto Petruzzella 
Presidente Associazione Bancaria Ticinese

Manuale di diritto finanziario:  
contenuti del volume 
Mauro Mini 
Già giudice presso il Tribunale d’appello del  
Canton Ticino, professore incaricato alla SUPSI 
presso il Dipartimento economia aziendale,  
sanità e sociale e presidente del Consiglio del  
Centro competenze tributarie

Gli effetti del pacchetto di nuove  
leggi finanziarie per i gestori  
patrimoniali ticinesi 
Filippo Recalcati 
Avvocato, Responsabile dell’Ufficio regionale  
dell’Associazione svizzera di gestori di patrimoni  
(ASG), Lugano

Gli effetti del pacchetto di nuove  
leggi finanziarie per gli istituti  
bancari ticinesi 
Gabrio Lavizzari 
Avvocato, Direttore responsabile  
del Dipartimento Legale e compliance  
di BancaStato

Presentazione

ll diritto in materia finanziaria è completamente 
mutato in breve tempo in ragione della crisi del 
2008 e sotto l’incalzare di organizzazioni inter-
nazionali (in particolare, del GAFI e del Global Fo-
rum), ma anche per tener conto dell’evoluzione 
delle tecnologie in ambito finanziario (Fintech). 
In questa nuova pubblicazione, l’autore com-
menta le disposizioni concernenti la Legge sulle 
banche e le casse di risparmio (LBCR), la Legge 
sugli istituti finanziari (LIsFi), la Legge sui servizi 
finanziari (LSerFi), la Legge sulle infrastrutture fi-
nanziarie (LInFi) e la Legge sul riciclaggio (LRD), 
305bis e 305ter CP. Durante la conferenza inter-
verranno, oltre all’autore, il Presidente dell’Asso-
ciazione Bancaria Ticinese e della SUPSI Alberto 
Petruzzella, per i saluti istituzionali, nonché il 
Responsabile dell’Ufficio regionale dell’Asso-
ciazione svizzera di gestori di patrimoni, Filippo 
Recalcati ed il direttore responsabile del Dipar-
timento Legale e compliance di BancaStato, 

Gabrio Lavizzari, che si esprimeranno sugli effet-
ti del pacchetto di nuove leggi finanziarie per i 
gestori patrimoniali ticinesi e rispettivamente per 
gli istituti bancari ticinesi. Nell’occasione l’autore 
Mauro Mini illustrerà i contenuti del volume. Il 
testo è destinato sia agli studenti sia ai profes-
sionisti. Tra questi ultimi vi rientrano tutti gli ope-
ratori finanziari (banchieri, gestori patrimoniali, 
intermediari finanziari, commercianti, consulenti, 
fiduciari, avvocati ed economisti), che vogliono 
comprendere la nuova regolamentazione e ope-
rare nel pieno rispetto di quest’ultima.

L’evento può essere seguito sia in presenza 
sia online. La precedenza per seguire l’evento 
in presenza sarà data alle prime 40 persone 
iscritte. Seguirà un aperitivo offerto.
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