
CHF 612.- 

CHF 720.- 

Norkeli Bertini 
Avv., Ufficio giuridico della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona 

Anna Maestrini 
Avv., Vicedirettrice Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona 

Incoronato Sammarone 
Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo 

 DOCENTI E RELATORI Trust e strutture affini, aspetti di 
fiscalità internazionale 

Modulo 

21/10/2020, 09.00 - 17.00 

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI, VEZIA 

Iscrizione online:  

entro il: 07/10/2020 

TARIFFARIO

- Early Booking fino al 17/07/2020 

- Dopo il 17/07/2020: Membri ASG 

- Dopo il 17/07/2020: Altri 

CHF 640.- 

Per qualsiasi informazione: 

Sara Farris; sfarris@csvn.ch; 

091 9616518 



PROGRAMMA 

1. Convenzione de L'Aja in Svizzera. Legge applicabile in Svizzera. I
trusts cd. interni 
1.1. Sviluppi in atto 

2. Problematiche applicative relative al trust: criteri di determinazione
della residenza fiscale 

3. Struttura delle diverse tipologie di trust e relativi aspetti fiscali

4. Trust e strutture affini nelle Convenzioni contro la doppia imposizione
stipulate dalla Svizzera 

5. Il trust (e strutture affini) nello scambio automatico di informazioni
(cfr. Direttive AFC/SAI)

DESCRIZIONE 

Il corso si rivolge a: 

Consulenza clientela Wealth Management, Fiduciario commercialista, 

Fiduciario finanziario, Gestore patrimoniale, Legal, Trustee, Wealth e Tax 

Planning Advisory 

Scopo dell'iniziativa è approfondire alcuni aspetti di fiscalità internazionale 
relativi al trust e alcune strutture complesse che hanno in comune con l'istituto 
di origine anglosassone, gli scopi e gli effetti. 
L'importanza dell'argomento deriva sia dalle prospettive di inserimento del 
trust nell'ordinamento svizzero, sia dalle difficoltà che stanno derivando 
dall'applicazione della Direttiva dell'AFC sullo scambio automatico di 
informazioni finanziarie. 
Dopo una premessa sulla Convenzione de L'Aja e il suo recepimento in 
Svizzera, necessaria ai fini di una migliore comprensione degli argomenti 
successivi, ci si soffermerà su alcune tematiche che, molto spesso, da un 
punto di vista operativo pongono problematiche di non facile soluzione, come 
per esempio la determinazione della residenza fiscale. 
L'iniziativa si caratterizza per l'approccio operativo e l'interazione con i 
partecipanti.  

Questo modulo fa parte del Percorso Tax compliance internazionale 

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente 
alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore 
(competenze tecniche), 8 ore (competenze comportamentali). 
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