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in a
Web

r

Il Centro competenze tributarie della SUPSI ripropone un corso a tutto campo sulle
novità regolamentari del diritto finanziario e su alcuni aspetti fiscali, denominato
“Fiscalità e diritto finanziario”. Verranno esposte, con la qualificata presenza di
magistrati e di dirigenti pubblici, le novità in materia di diritto finanziario svizzero ed
europeo e di assistenza amministrativa. Si farà poi cenno sulla tassazione dei prodotti
finanziari e sui regimi forfettari per persone facoltose. Il corso vuole permettere ai
partecipanti di adempiere ai requisiti di formazione imposti dall’art. 6 Legge federale
sui servizi finanziari in merito alla conoscenza delle norme comportamentali e del
quadro legale delle attività concretamente svolte per la clientela, rispettivamente
far comprendere le interdipendenze tra le nuove regole nei diversi settori (fiscale,
regolamentare, amministrativo e civile).

Intervengono

Iscrizione

Flavio Amadò

http://bit.ly/presentazione-FDF-2021

Avvocato e Notaio, LL.M, socio di COLLEGAL Studio legale,

È possibile partecipare solo tramite videoconferenza.

Lugano
Marco Compagnino
Adv. LL.M., Avvocato e Dottore commercialista
Giovanni Molo
Avvocato, Dr. iur., LL.M., socio di COLLEGAL Studio legale,
Lugano
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

Termine di iscrizione
Martedì 9 marzo 2021
Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Corso Fiscalità e diritto finanziario - terza edizione
La Legge federale sui servizi finanziari prevede che i consulenti
alla clientela dispongano di conoscenze sufficienti sia delle
norme di comportamento previste dalla Legge, sia delle
conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. In base
alla relativa ordinanza di applicazione, i consulenti alla clientela
dovranno adempiere i requisiti relativi alle conoscenze richieste
entro il 31 dicembre 2021.
Il Centro competenze tributarie della SUPSI risponde alle
esigenze di formazione continua previste dalle predette norme
organizzando la IIIa edizione del corso “Fiscalità e diritto
finanziario”.
Il corso in particolare mirato ai consulenti alla clientela privata
di banche, gestori patrimoniali e consulenti attivi presso
fiduciarie, sarà centrato sui nuovi obblighi comportamentali,
nonché sulle tematiche giuridiche ed i prodotti finanziari
maggiormente rilevanti per la clientela privata. Tale clientela,
tipicamente seguita nel Canton Ticino da fiduciari e banche,
pone sovente ai propri consulenti temi transfrontalieri,
implicanti quindi la necessità di conoscere ed essere aggiornati
tanto sugli aspetti fiscali quanto su quelli regolamentari,
svizzeri ed esteri. Una corretta gestione dei rischi giuridici
comporta una corretta comprensione e gestione di tali temi
già dal fronte. Oltre all’esame delle norme sul riciclaggio e gli
Sito web del corso: https://www.supsi.ch/fisco/formazione/

obblighi previsti dalle nuove legge finanziarie, il corso affronta

Fiscalita-diritto-finanziario.html

la fiscalità transfrontaliera dei prodotti finanziari, nonché le
caratteristiche dei regimi privilegiati applicabili alle persone

Locandina del corso: http://bit.ly/locandina-III-edizione

fisiche facoltose previsti dagli ordinamenti di Italia e Svizzera. Si
tratta dei “neo-residenti” e dei “globalisti”.

Maggiori informazioni: diritto.tributario@supsi.ch
L’inizio del corso è previsto il 14 aprile prossimo e terminerà il
12 giugno con un esame scritto. Il corso è articolato su sette
moduli, con una durata complessiva di 52 ore-lezione, erogate
in formato digitale.
Le lezioni sono previste il mercoledì sera (18.00-21.15) e a volte
il sabato mattina (08.30-12.00). I relatori sono (in ordine
alfabetico): Flavio Amadò, Massimo Antonini, Francesco
Baccaglini, Marco Compagnino, Giordano Macchi, Mauro Mini,
Giovanni Molo, Filippo Recalcati e Samuele Vorpe.

