
La valorizzazione delle attività immateriali costituisce la base della moderna 
economia digitale, caratterizzata da investimenti in beni tangibili molto limitati 
rispetto alle economie tradizionali. Le politiche economiche dei Paesi evoluti 
incentivano la nascita e lo sviluppo di imprese innovative e digitali; tuttavia, le 
attuali norme fiscali risultano sovente poco idonee all’imposizione dei nuovi 
modelli di business. In questo contesto, amplificato dalla recente situazione 
pandemica, diventa dunque prioritario affrontare il tema della tassazione 
dell’economia digitale, oggetto dell’Azione 1 del progetto BEPS e di molteplici 
misure unilaterali adottate da diversi Stati.Si tratta di una materia in costante 
evoluzione, destinata ad assumere una primaria importanza nelle dinamiche 
internazionali del prossimo futuro; essa necessita di una soluzione consensuale 
a livello globale, per scongiurare i potenziali effetti negativi derivanti da misure 
fiscali non coordinate.
Questo tema, premiato come miglior lavoro di tesi della X° edizione del Master 
of Advanced Studies in Tax Law dal Comitato AMASTL, sarà oggetto della 
conferenza prevista prima dell'assemblea ordinaria AMASTL.
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Videoconferenza 
È possibile partecipare al convegno solo tramite
videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.
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