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Gentile Signora, 
Egregio Signore, 
 

il Dipartimento Economia e Management ha il piacere di invitarla alla prima conferenza del nuovo ciclo “Seminari fiscali“, 
che si terrà giovedì 5 giugno a partire dalle 16.30, sul tema: 
 

La Direttiva concernente l’Accordo tra l’Unione europea e la Svizzera  
sulla tassazione dei redditi dei risparmi 

 
La conferenza si terrà presso il Centro SUPSI di Formazione continua, Le Gerre, Manno – Lugano. 

 
Desideriamo così offrirle la possibilità di avvicinarsi a questa problematica fiscale complessa, ma di grande attualità e interesse per 
la Svizzera e Le proponiamo un incontro informativo, un momento di scambio, al quale interverranno relatori particolarmente com-
petenti in materia. 
 

 
Programma 
 
Moderatore Alfonso Tuor 
 
Introduzione riguardante gli aspetti generali del tema in discussione  
Alfonso Tuor, vicedirettore del Corriere del Ticino 
 
La politica fiscale della Svizzera sullo scambio di informazioni nell’ambito delle Convenzioni internazionali di doppia imposizione 
Laura Sadis, esperta fiscale, diplomata federale 
 
L’impostazione dell’Accordo tra l’UE e la Svizzera  
Marco Bernasconi, Professore SUPSI 
 
L’Accordo tra EU e la Svizzera: opportunità e strategie a livello di attività bancaria-finanziaria 
La politica dell’OCSE concernente la concorrenza fiscale pregiudizievole con particolare riferimento alla posizione della Svizzera 
Alfredo Gysi, Presidente della direzione generale della BSI SA, Lugano 
 
 
Discussione 
 
Al termine della conferenza seguirà la presentazione del programma delle attività legate al settore fiscale che il Dipartimento Eco-
nomia e Management SUPSI intende attuare a breve e medio termine. 
 
La preghiamo di volerci confermare la Sua presenza entro lunedì 2 giugno, inviando una email al seguente indirizzo: dirit-
to.tributario@supsi.ch.
 
Nell’attesa di avere il piacere di incontrarla, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
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