
Scopri tutte le novità sul sito della casa editrice.
Tra i bestseller di narrativa, i racconti di Miló di Alberto Nessi (finalista Premio 
Chiara 2015, targa speciale Premio Stresa 2015) e il romanzo Suona, Nora Blume 
di Claudia Quadri (Premio svizzero di letteratura 2015).
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- - - 
Alfredo Snozzi
Lessico giuridico

Il primo dizionario giuridico trilingue italiano-
tedesco-francese con oltre 10’000 termini  
e locuzioni proprie del linguaggio giuridico, 
politico e amministrativo. Uno strumento 
utile, quando non indispensabile, per giuristi, 
linguisti, traduttori e studenti di diritto e di 
scienze politiche e sociali.

1328 pp. 
198.00 Euro

- - - 
Paolo Bernasconi
Avvocato, dove vado?

Un libro divulgativo, strutturato come un 
dialogo tra cliente (che chiede) e avvocato 
(che risponde). Un aiuto puntuale e concreto 
per tutti coloro che si interessano di fisco, 
fiscalità e accordi fiscali internazionali.

208 pp. 
26.00 Euro

- - -
Dominik Flammer
Sylvan Müller
L’ eredità culinaria delle Alpi

Un viaggio straordinario tra i prodotti di 
tutto l’arco alpino, raccontati anche da 
splendide fotografie a colori e in bianco e nero.

370 pp. 
75.00 Euro

- - -
AA. VV.
Negli immediati dintorni

Da Airolo a Milano, 23 scrittori esplorano il 
territorio disegnato dai treni regionali Ticino-
Lombardia. Il risultato è una guida poetica e 
irregolare per muoversi non solo nello spazio 
ma anche nel tempo e nei sentimenti. 

182 pp. 
15.00 Euro

Il primo dizionario giuridico tri-
lingue italiano-tedesco-francese
con oltre 10 000 termini e 
locuzioni proprie del linguaggio
giuridico, politico e ammini-
strativo. Incentrato sul diritto ita-
liano e svizzero, il volume inclu-
de però anche riferimenti alla legi-
slazione e alla terminologia giuri-
dica di altri Paesi europei, soprat-
tutto Francia e Germania. Uno
strumento utile, quando non indi-
spensabile, per giuristi, linguisti,
traduttori e studenti di diritto e di
scienze politiche e sociali.

Das erste dreisprachige
juristische Lexikon (italienisch-
deutsch-französisch) mit über 
10 000 Stichwörtern und
Wendungen aus der Sprache 
des Rechts, der Politik und 
der Verwaltung. Im Mittelpunkt
stehen das italienische und 
das Schweizer Recht, der Band
bezieht sich aber auch auf die
Gesetzgebung und die juristische
Terminologie anderer europäi-
scher Staaten, insbesondere
Frankreichs und Deutschlands.
Ein unverzichtbares Arbeits-
instrument für Juristen, Linguis-
ten, Übersetzer und Studierende
der Rechts-, Politik- und Sozial-
wissenschaften.

Premier lexique juridique tri-
lingue (italien-allemand-français)
contenant plus de 10 000 
termes et locutions du langage
juridique, politique et admini-
stratif. Axé principalement sur les
droits italien et suisse, ce volume
fait également référence à la
législation et à la termino-
logie juridique d’autres pays euro-
péens, en particulier la France 
et l’Allemagne. Il s’agit d’un outil
de travail indispensable pour 
les juristes, linguistes, traducteurs
et étudiants en droit ainsi qu’en
sciences politiques et sociales.

Alfredo Snozzi 
già capo del Servizio di legislazione e del Servizio di traduzione in lingua italiana presso la Cancelleria 
federale della Confederazione Svizzera a Berna, ha insegnato per più di trent’anni traduzione giuridica alla
Facoltà di traduzione e interpretazione dell’Università di Ginevra.

leitete den Dienst für italienischsprachige Gesetzgebung und den italienischen Sprachdienst der Bundes-
kanzlei in Bern und unterrichtete über 30 Jahre lang juristische Fachübersetzung an der Fakultät für
Übersetzen und Dolmetschen der Universität Genf. 

a dirigé le Service de législation de langue italienne et le Service linguistique italien de la Chancellerie
fédérale à Berne. Pendant plus de 30 ans, il a enseigné la traduction juridique à la Faculté de traduction et
d’interprétation de l’Université de Genève. 
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Alfredo Snozzi

Lessico giuridico
italiano • tedesco • francese
Definizioni e contestualizzazione 
di oltre 10 000 termini

Juristisches Lexikon
deutsch • französisch • italienisch

Lexique juridique
français • allemand • italien

Lessico giuridico
Juristisches Lexikon
Lexique juridique
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Paolo Bernasconi

Avvocato, dove vado?
Segreto bancario svizzero  
e globalizzazione: dove vanno  
i contribuenti svizzeri ed esteri,  
i capitali, i servizi e le merci
Prefazione di Claudio Generali
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Avvocato, dove vado?

Questa domanda, riferita alle novità fiscali in Svizzera, in Italia, Unione 
Europea e tanti altri paesi, ne sottintende molte altre. Il profano, investitore 
o imprenditore o pensionato, chiede, e l’avvocato gli risponde. In modo e 
linguaggio semplice, facilmente comprensibile, almeno nella Parte cartacea 
di questo libro. Se poi il suo consulente bancario, fiduciario, commercialista 
o tributarista, o lo studente che si prepara a queste carriere, ne vuole sapere 
di più, trova risposte più precise nelle tabelle e negli schemi sul sito www.
edizionicasagrande.com associato al presente volume. 
Il Fisco svizzero potrà indagare nei miei conti bancari, quelli a Lugano o 
a Singapore? Mi conviene trasferire la mia residenza dall’Italia al Ticino, 
ed anche la mia azienda? I miei depositi nelle banche svizzere verranno 
bloccati per ragioni fiscali, e magari segnalati al Fisco estero? Mi servirà 
una fondazione o un trust? Meglio a Vaduz, Panama o Londra? Se il Fisco 
straniero, l’Agenzia delle Entrate italiana piuttosto che l’IRS statunitense, 
chiede documenti sui miei conti in Svizzera, come posso difendermi? Che 
fare, se il mio nome finisce su un dischetto rubato in una banca svizzera e 
viene trasmesso al Fisco? E se il mio fiduciario di Lugano viene arrestato a 
Milano? E se la mia banca si rifiuta di eseguire un mio ordine di bonifico a 
favore di un conto a Cipro o di farmi allo sportello di Chiasso una rimessa a 
debito del mio conto alle Bahamas? E se decede il titolare italiano di un conto 
aperto a Hong Kong o a Singapore?
E cosa ci porterà la politica dell’UE? Un’altra euroritenuta? Oppure il prelievo 
forzato dell’imposta liberatoria prevista da Rubik? Arriveremo allo scambio 
automatico delle informazioni? E come funzionerà? Nell’incertezza, serve la 
descrizione degli sviluppi storici che riguardano le banche svizzere e lo sviluppo 
delle eccezioni al segreto bancario in favore del Fisco estero, ma anche la 
descrizione degli stessi sviluppi negli altri paesi, Londra, Lussemburgo, Singapore.
Dalla risposta a tante domande è nato questo libro, come un sillabario per il 
cliente ed un prontuario per il suo consulente, completo e preciso, ma di facile 
consultazione grazie alla suddivisione in diversi capitoli.

Paolo Bernasconi, da quasi trent’anni avvocato e notaio nello Studio legale Bernasconi 
Martinelli Alippi & Partners, a Lugano (Svizzera), dopo una ventina come Magistrato del 
Pubblico Ministero, membro di commissioni di esperti e arbitrali, attinge alle sue esperienze 
per Corsi alle Università di San Gallo, Zurigo, Como ed altre città nonché per Seminari 
in Svizzera e all’estero, destinati a professionisti del settore bancario, finanziario e fiscale. 
L’Università di Zurigo gli ha conferito il dottorato honoris causa per le sue attività e ricerche 
riguardanti la criminalità economica ed il riciclaggio È responsabile dell’Area di diritto 
bancario e finanziario del Centro di Studi Bancari di Vezia.
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Da Airolo a Milano, da Locarno 
a Malpensa, ventitré scrittori 
esplorano il territorio disegnato 
dai treni regionali Ticino-Lombardia. 
Il risultato è una guida poetica 
e irregolare per muoversi non solo 
nello spazio ma anche nel tempo 
e nei sentimenti.
Con tredici disegni di Giovanna Durì
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Negli immediati 
dintorni 
 ––  Guida letteraria 
tra Lombardia 
e Canton Ticino

Anna Banfi, Vanni Bianconi‚ Gianni Biondillo‚ 
Tiziano Bonini‚ Franco Buffoni‚ Matteo Campagnoli‚ 
Francesco M.Cataluccio‚ Pietro De Marchi‚ 
Paolo Di Stefano‚ Giorgio Falco‚ Andrea Fazioli‚ 
Erminio Ferrari‚ Andrea Giardina‚ Luigi Grazioli‚ 
Ennio Maccagno‚ Simona Martinoli‚ Laura Pariani‚ 
Fabio Pusterla‚ Claudia Quadri‚ Anna Ruchat‚ 
Alberto Saibene‚ Tommaso Soldini‚ Andrea Vitali

Casagrande

Negli immediati dintorni è un progetto realizzato nell’ambito di «Viavai – 
Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia», un programma di scambi 
binazionali promosso dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro 
Helvetia e realizzato in partenariato con i cantoni Ticino e Vallese, la città 
di Zurigo, la Fondazione Ernst Göhner e con il patrocinio degli Assessorati 
alla Cultura della Regione Lombardia e del Comune di Milano.
www.viavai-cultura.net

Introduzione 
al marchio

Utilizzo corretto 
del marchio1.

 01

Per il programma di scambio binazionale «Viavai – Contrabbando 
culturale Svizzera-Lombardia» è stata creata un’identità visiva, 
che definisce l’aspetto dei supporti di comunicazione che sono 
pubblicati nell’ambito del programma. Le direttive per l’utilizzo 
degli elementi grafici e alcuni esempi per la loro applicazione 
sono contenuti in questo documento, indirizzato ai portatori di 
progetto coinvolti. Queste linee guida hanno l’obiettivo di faci-
litare l’utilizzo corretto del marchio e del relativo wording, che 
dovranno entrambi essere visibili su tutti supporti di comunica-
zione riguardanti il programma.

www.edizionicasagrande.com

Disponibili anche in libreria

ATTIVITÀ CAMERALE

ItalIan-SwISS 
aSSocIatIon 
for Security 
& information

Le fughe d’informazioni talvolta provenienti anche 
dall’interno di Enti ed aziende, pongono nuovi interrogativi, 
sfide e sofisticate soluzioni sempre più multidisciplinari, alle 
quali un’azienda da sola non può più rispondere.
Durante l’evento, abbiamo visto confrontarsi alti esponenti 
già della Polizia Federale Elvetica, multinazionali svizzere 
(Outdoor Enterprise SA), italiane (ENI, Armani Hotel, F.lli 
Beretta), canadesi (OpenText), Studi Legali (Carnelutti 
Law Firm), di Brevetti & Marchi (Studio Torta) e esperti 
indipendenti come il “guru” americano David Bowen 
(OMTRA) che ha implementato sistemi di I-GOVERNANCE 
presso la Corte Criminale Internazionale dell’Aia e la Pfizer.

Le novità presentate ci piace elencarle:

1. Creazione di una associazione italo-svizzera IGSA 
(Information Governance & Security Association), con le 
due prime aziende una svizzera ed una italiana (BLUSEC 
SA ed OMTRA), per condividere esperienze locali ed 
internazionali, pubbliche e private, per l’individuazione di 
nuovi standard;

2. Dibattito internazionale, “Master Class”, tenuta dagli 
stessi speaker, con un franco ed inusuale scambio di 
esperienze;

3. Mostra di prodotti innovativi a livello mondiale in ambito 
di Sicurezza delle Informazioni ed esempi di corretta 
implementazione.

I fondatori dell’associazione Andrea De Donno (BLUSEC SA), 
Giovanna e Giorgio Spadoni (OMTRA) hanno infine accettato 
con orgoglio l’invito del Presidente di Outdoor Enterprise 
SA, l’Avv. Casellini, ad effettuare il prossimo evento presso 
la loro sede di Lugano, così da alternare gli incontri tra 
Italia e Svizzera, finale che ha suggellato successo ed 
apprezzamento.

Il 3 giugno 2015 in Camera di Commercio 
Svizzera, si è svolto un simposio dove 
esperti internazionali si sono confrontati 
sul “MANAGING SECURITY & INFORMATION 
CHALLENGES”

“È con l’uso appropriato delle moderne 
tecnologie che riusciamo a difendere i 
perimetri aziendali, ma la chiave del successo è 
l’implementazione corretta di sistemi da parte 
di aziende indipendenti, etiche ed affidabili, per 
evitare errori fatali.” 

On the 3rd of June 2015, the Swiss Chamber of Commerce hosted an important symposium, where international experts 
discussed “MANAGING SECURITY & INFORMATION CHALLENGES”.
The Symposium was organized by the newly established Italian-Swiss association IGSA (Information Governance & Security 
Association), founded by Andrea De Donno (BLUSEC SA) and Giovanna and Giorgio Spadoni (OMTRA), with the intent of sharing 
local and international experiences, both public and private, in order to identify new standards.
“It is through the appropriate use of modern technologies that we are able to defend company boundaries, but the key to 
success is the correct implementation of systems by ethical and trustworthy independent firms, to avoid fatal errors”.
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