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Trust e strutture affini, aspetti di fiscalità
internazionale

Periodo del corso 6 dicembre 2022, 9.00 - 17.00
Durata 8 Ore
Erogazione In aula
Edizione VIII Edizione
Livello Avanzato
Termine iscrizioni 29/11/2022

Data ultimo aggiornamento: 02/06/2022



Al via l'ottava edizione, del Modulo dedicato all’applicazione di 
concetti (affrontati in occasione dei precedenti M4 e M7, quali 
il  beneficiario  effettivo  e  lo  Scambio  automatico  di 
informazioni)  a  strutture  e  istituti  di  pianificazione 
patrimoniale  come  il  trust,  le  fondazioni  e  le  strutture  affini 
negli scopi; in particolare, il focus è attinente all'istituto del 
trust  e  all'importante  progetto  di  modifica  normativa  in  atto 
con l’avamprogetto che prevede l’introduzione del trust nel 
Codice delle Obbligazioni svizzero.

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 si desume 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.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- ha un inquadramento giuridico del trust e degli attori principali di questo istituto;



- ha approfondito alcuni aspetti di carattere fiscale relativi sia al trust che ad altre strutture affini, in particolare,

nell'ottica dello scambio automatico di informazioni.

Le ragioni per iscriverti

Conoscerai i principali strumenti giuridici, le loro caratteristiche e peculiarità operative;

acquisirai le conoscenze e competenze tecniche che tali strumenti offrono al professionista; otterrai

insegnamenti e indicazioni che potrai utilizzare durante il tuo percorso lavorativo.

Il corso si rivolge a

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Consulenza clientela Wealth Management

Gestore patrimoniale

Legal

Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Tax

Costi

CHF 720 CHF 612 (Early Booking valido fino al 16/11/2022)

Programma

1. Introduzione del trust nell'ordinamento svizzero: inquadramento; effetti; stato dell'avanzamento lavori

2. Convenzione de L'Aja in Svizzera. Legge applicabile in Svizzera. I trusts cd. interni

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

4. Struttura delle diverse tipologie di trust e relativi aspetti fiscali. Le proposte di modifica previste



nell'avamprogetto

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

7. Il trust (e strutture affini) nello scambio automatico di informazioni

Interventi

DOCENTI:

Paolo Bernasconi: Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em.

Univ. di San Gallo

Anna Maestrini: Avv., Executive Master in Tax Law, Vicedirettrice Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

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

Kelly Scapozza: Mlaw; Consulente, Ufficio Giuridico, Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510
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