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E'  al  via  la  prima  edizione,  dell'iniziativa  che  delinea  e
approfondisce gli aspetti fondamentali per la validità del trust
in  conformità  a  quanto,  specificatamente,  contemplato
nell'avamprogetto  che  prevede  l'introduzione  dell'istituto
nell'ordinamento svizzero.

L'avamprogetto  che  prevede  l'introduzione  del  trust  nell'ordinamento  svizzero  contiene  delle  specifiche

disposizioni  relative  all'intervento  del  giudice:  per  dirimere  determinate  vertenze.

La relativa norma di riferimento considera la possibilità di ricorrere al giudice se sussistono fondati dubbi sulla

portata  dei  diritti  e  degli  obblighi  del  disponente,  del  trustee  o  del  guardiano  con  lo  scopo  di  verificare  la

conformità  di  un  atto  previsto  con  l'atto  di  trust  e  con  la  legge.

L'intervento  del  giudice  potrebbe  arrivare  a  configurarsi  in  un  adeguamento  delle  disposizioni  contenute

nell'atto di trust oppure in un ordine di scioglimento dello stesso, sempre che sussistano determinate condizioni.

L'avamprogetto, inoltre, prevede la possibilità di ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie in materia di

trust.

Queste due importanti  novità saranno oggetto di  approfondimenti  nel  corso di  questa iniziativa dedicata,

durante la quale verranno analizzate anche particolari situazioni in cui l'intervento del giudice si é rivelato o si

sarebbe rivelato particolarmente utile.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- conosce la normativa di riferimento e le conseguenze derivanti dall'introduzione delle due previsioni analizzate

nel corso dell'iniziativa;

- capisce le ragioni per cui l'intervento del giudice, in talune situazioni, può risultare non solo efficace bensì

risolutore;

- arricchisce la propria esperienza professionale con casi tratti dall'attività dei docenti coinvolti.



Le ragioni per iscriverti

Otterrai indicazioni fondamentali relative all'importanza dell'intervento del giudice nelle vicende che riguardano

il trust e i soggetti coinvolti.

Il corso si rivolge a

Trustee

Legal

Wealth and Tax Planning Advisory

Consulenza clientela Wealth Management

Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Legal

Costi

CHF 360 CHF 306 (Early Booking valido fino al 17/12/2022)

Periodo

Lezione 1

17/01/2023, 13.30 - 17.30

Programma

1. Istituzione del trust ed elementi essenziali per la sua validità e patologie

2. Il trustee ed il giudice: un'interazione necessaria e utile

3. Le situazioni in cui può essere richiesto l'intervento del giudice secondo quanto previsto dall'avamprogetto



per l'introduzione del trust nel CO svizzero

4. Le ipotesi di arbitrato

Self assessment

Interventi

DOCENTI:

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

Univ. di San Gallo

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta

e Associati, Milano

Claire Mordelet: Avvocato, studio legale e notarile Kellerhals Carrard, Lugano

Filippo Noseda: Avv., Partner, Mishcon de Reya LLP, London

Henry Peter: Professore presso l’Università di Ginevra, Senior partner Studio legale e notarile Kellerhals

Carrard, Lugano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati     

mailto:mbiondi@csvn.ch

