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Pianificazione successoria: principali
applicazioni del trust

Periodo del corso 25 gennaio 2023, 13.30 - 17.30
Durata 4 Ore
Erogazione In aula
Edizione I Edizione
Livello Avanzato
Termine iscrizioni 10/01/2023

Data ultimo aggiornamento: 11/08/2022



Si  tiene  la  prima  dizione,  del  corso  che  offre  un  framework
completo rispetto ai principali strumenti, in primis l'istituto del
trust,  di  pianificazione  patrimoniale  e  successoria  a
disposizione del professionista definendone e confrontandone
peculiarità  e  principali  utilizzi  nel  rispetto  delle  normative
vigenti.

Nell'ambito dell'attività di pianificazione successoria (e patrimoniale, più in generale), la cui complessità è nota

a  tutti  i  consulenti  patrimoniali,  si  evidenziano  le  differenze  degli  obiettivi  conseguibili  tramite  l’utilizzo  di

strumenti/istituti  differenti  tra  i  quali  vi  è  anche  il  trust.

Un  corso  caratterizzato  dall’operatività  data  dalla  comparazione  nell’ambito  di  esemplificazioni  fortemente

ancorate alla realtà operativa, grazie alle quali  sarà possibile comprendere il  significato di cosa si  intende per

ottimizzazione  della  pianificazione  patrimoniale  in  una  dimensione  internazionale,  alla  luce  delle  novità  che

interessano  il  diritto  successorio  svizzero  a  partire  dal  1.  gennaio  2023.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss

Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche).

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- ha una visione comparata degli strumenti/istituti previsti dagli ordinamenti svizzero e italiano a disposizione

del cliente che desidera pianificare la propria successione, comprensiva del passaggio generazionale nell'ipotesi

in cui vi sia un'attività imprenditoriale alla quale garantire continuità;

- conosce l'impatto della variabile fiscale nelle scelte operabili in un contesto svizzero o cross - border di

pianificazione patrimoniale;

- ha approfondito le dinamiche successorie in ambito familiare e in ambito aziendale, in particolare nel caso di



un'impresa a controllo familiare.

Le ragioni per iscriverti

Conoscerai i principali strumenti di pianificazione patrimoniale, 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

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Trustee

Gestore patrimoniale

Fiduciario commercialista

Legal

Tematiche trattate

Legal, Tax

Costi

CHF 360 CHF 306 (Early Booking valido fino al 24/12/2022)

Periodo

Lezione 1

25/01/2023, 13.30 - 17.30



Programma

1. Diritto successorio svizzero: le principali novità

2. Strumenti/istituti di pianificazione successoria nell'ordinamento svizzero (compreso il passaggio

generazionale in azienda)

3. Principali strumenti/istituti di pianificazione successoria per il cliente italiano in ottica cross-border (compreso

il passaggio generazionale in azienda)

4. Casi tratti dalla pratica (anche in prospettiva cross-border IT)

4.1. Vicende familiari

4.2. Pianificazione successoria e passaggio generazionale

Self assessment

Interventi

DOCENTI:

Maria Cristina Bonfio: Avv. e Notaio, Studio notarile Molino Adami Galante, Lugano

Niccolò Figundio: Avvocato, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano

Stefano Massarotto: Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini Rossi Michelutti,

Milano

Andrea Tavecchio: Senior Partner Tavecchio & Associati, TEP, Milano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi



mbiondi@csvn.ch

091 9616510
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