Percorso Formativo CSVN, 36 Ore

Il diritto nell'esercizio dell'attività ﬁduciaria in
Svizzera

Tematica
Legal & Tax

Periodo
Dal 3 settembre al 1 ottobre 2020

Termine d'iscrizione
01/01/1970

Prezzo
Membro ABT,FTAF,SwissChamber: CHF 2520
Altri: CHF 2880.0

Il corso si rivolge a
Fiduciario commercialista
Fiduciario immobiliare

Presentazione
Nell’ambito delle attività economiche in generale assistiamo oggi a un sempre maggiore
impatto del contesto normativo sull’operare quotidiano.
Il ﬁduciario commercialista cosi come il ﬁduciario immobiliarista non può dunque prescindere
da un’approfondita conoscenza del Diritto svizzero, sia per la determinazione del perimetro
entro il quale svolgere le sue attività, sia per proporre una consulenza professionale e
competente al proprio cliente.
In questo contesto, il Centro Studi Villa Negroni propone un percorso formativo completo e
approfondito sugli argomenti di diritto elvetico che interessano maggiormente l'attività del
ﬁduciario.
Questa oﬀerta formativa, quindi, è una risposta competente e mirata alle esigenze di
approfondimento ed aggiornamento avvertite dai professionisti già attivi nel settore, oltre a
fornire una panoramica sui rami del diritto che potrebbero essere oggetto della prova
attitudinale prevista dalla LFid per coloro che desiderano intraprendere una carriera
nell’ambito ﬁduciario, soprattutto se in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero.

Obiettivi
Al termine del percorso, il partecipante:
- ha appreso gli aspetti giuridici che disciplinano la professione e le singole attività ﬁnanziarie
svolte ed è in grado di operare nella legalità
- ha compreso l’importanza di una conoscenza approfondita delle normative proprie del
Paese in cui svolge l’attività
- sa applicare i concetti appresi al proprio ambito di attività

Programma
Il percorso formativo si articola in 5 moduli indipendenti, per una durata complessiva di 36
ore.
M1. Il sistema giuridico elvetico, la vigilanza, la legge cantonale sui ﬁduciari (4 ore)
M2. Diritto penale e penale – amministrativo svizzero per l’attività ﬁduciaria (8 ore)
M3. Diritto ﬁscale svizzero (8 ore)
M4. Diritto privato svizzero (temi scelti) (12 ore)
M5. Diritto successorio (temi scelti) (4 ore)

Esami
Ai sensi della Legge sull’esercizio delle professioni di ﬁduciario del Cantone Ticino, l’Autorità
di vigilanza sull’esercizio delle professioni di ﬁduciario organizza la prova attitudinale rivolta a
quegli aspiranti all’ottenimento dell’autorizzazione a operare in Ticino la cui preparazione in
materia di diritto svizzero sia stata ritenuta non suﬃciente.- Regolamento d'esame

Docenti
Docente: Paola Franzetti
Avv., EMBA, Responsabile Area Giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Docente: Maria Cristina Bonﬁo
Avv. e Notaio, Studio notarile Molino Adami Galante, Lugano
Docente: Maurizio Roveri
Avv., Studio Legale Maurizio Roveri, Lugano
Docente: Marco Bertoli
Avv., Presidente dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di ﬁduciario, Studio
legale Bertoli Stauﬀer, Lugano
Docente: Alessandro Bracher
Perito ﬁscale presso l'Ispettorato ﬁscale della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona
Docente: Maria Galliani
Avv., Studio legale e notarile Marcellini - Galliani, Lugano, già procuratrice pubblica cantonale
Docente: Alberto Montorfani
Titolare, AM Consulenze Sagl, Lugano; Membro dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle
professioni di ﬁduciario
Docente: Rosa Cappa
Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano, già procuratrice pubblica federale
Docente: Nadir Rodoni
Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia
Docente: Sandro Prosperi
Presidente EXPERTsuisse Sezione della Svizzera Italiana, Direttore, PLURIAUDIT SA, Lugano

Contatto
Sara Farris
+41 91 9616518
sfarris@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 01/01/1970
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