
Il Prof. dr. Marco Bernasconi è un’assoluta autorità nel campo del diritto 
tributario. Egli vanta una lunga carriera che ha abbracciato molteplici ruoli, dal 
funzionario al consulente, dal direttore del fisco all’insegnante universitario. La 
sua abilità unica di trasformare persino le materie più complesse in esperienze 
affascinanti ha conquistato tanto i suoi studenti quanto le persone interessate 
al diritto. La sua appassionata curiosità per la fiscalità e la storia saranno al 
centro della prossima intervista-incontro condotta dal suo allievo, il prof. dr. 
Samuele Vorpe. Questa occasione unica vi permetterà di rivivere insieme a lui la 
storia della fiscalità moderna attraverso la visione di filmati inediti e di scoprire 
da vicino alcuni aneddoti riguardanti la tassazione globale, della famiglia e 
del capital gain. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo momento 
straordinario! A seguire avrà luogo l’Assemblea generale dell’Associazione 
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL). Al termine 
dell’Assemblea, il sommelier Paolo Basso, guiderà i partecipanti attraverso 
un'esclusiva degustazione di vini con etichette da egli stesso selezionate ed 
illustrerà la propria esperienza che lo ha condotto a diventare uno dei soli 
7 sommeliers al mondo ad aver centrato la doppietta Europeo-Mondiale, 
vincendo il titolo continentale a Strasburgo nel 2010 ed il titolo mondiale a  
Tokyo nel 2013. Sarà, inoltre, offerto un aperitivo.

Alla scoperta della storia della fiscalità moderna  
e delle eccellenze vinicole

Intervista al Prof. Marco Bernasconi da parte dell'allievo Samuele Vorpe e a seguire Assemblea generale dell'Associazione 
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law e degustazione di vini guidata dal sommelier Paolo Basso

Data e orario
Mercoledì  
31 maggio 2023 
16.00-20.30

Fisco  & Bacco

Luogo
Aula SE 1156 
Stabile Suglio  
Business Center, 
Via Cantonale 18, 
CH-6928 Manno  



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.

Costo 
Gratuito per soci individuali AMASTL  
CHF 40.– per soci  sostenitori AMASTL e soci SUPSI Alumni
CHF 80.– per gli altri (la quota di iscrizione vale come quota 
associativa annuale all'Associazione AMASTL in qualità di 
socio sostenitore)

Iscrizione
https://bit.ly/amastl-31-05-2023 

Termine di iscrizione
Venerdì 26 maggio 2023

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione  
che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

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

Samuele Vorpe 
Prof. Dr., Responsabile del Centro competenze 
tributarie della SUPSI, of counsel at COLLEGAL 
Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano 

Alla scoperta della storia della fiscalità moderna

Programma della serata

Assemblea generale dell’Associazione Master of 
Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL)

16.00-18.00

18.15-18.45

Marco Bernasconi 
PhD., Professore SUPSI 

Degustazione vini e aperitivo 
19.00-20.30 Paolo Basso

18.00-18.15
Piccolo rinfresco 


