Modulo, 8 Ore

Principi del diritto societario svizzero

Tematica
Legal & Tax

Periodo
22.09.2020, 13.30 - 17.00 (on line)
30.09.2020, 13.30 - 17.00 (in aula)

Termine d'iscrizione
15/05/2020

Prezzo
Membro ABT,FTAF: CHF 640.0
Altri: CHF 720.0

Il corso si rivolge a
Consulenza clientela aziendale
Fiduciario commercialista
Fiduciario ﬁnanziario

Presentazione
L’iniziativa è dedicata ai fondamenti civilistici che regolano il diritto societario svizzero.
La prima parte, in formato streaming, è dedicata ai principi relativi alle società di persone,
alle società di capitali e ad alcune forme di particolare interesse nell’ambito della
pianiﬁcazione patrimoniale.
La seconda parte, le cui lezioni saranno frontali in aula, è dedicata a una serie di
approfondimenti di carattere pratico e operativo a due forme societarie molto diﬀuse: la
società anonima e la società a garanzia limitata.
Questo modulo fa parte del Percorso Pianiﬁcazione ﬁscale svizzera. Applicazioni pratiche e
del Percorso Le società in Svizzera: aspetti normativi, contabili e ﬁscali.

Obiettivi
Al termine del modulo, il partecipante:
- ha un inquadramento dei principi fondamentali della normativa civilistica svizzera sulle
società di persone e le società di capitali;
- conosce alcuni fondamenti relativi a istituti di pianiﬁcazione patrimoniale quali trust e
fondazioni, approfonditi nell’iniziativa Pianiﬁcazione patrimoniale e passaggio generazionale;
- é in grado di valutare le diﬀerenze intercorrenti tra le diverse forme societarie in rapporto
all’attività da svolgere, degli obiettivi da perseguire e dell’esposizione al rischio.

Programma
PARTE I (on line) Introduzione alla normativa e contrattualistica societaria (comprensiva di
accenni a trust e fondazioni)
1. Le società di persone in Svizzera. Introduzione, normativa e contrattualistica
2. Le società di capitali. Introduzione, normativa e contrattualistica
3. Forme particolari. Trust e fondazioni (cenni)
PARTE II (in aula) Principi del diritto societario svizzero
4. Analisi della società anonima. Costituzione e statuto, caratteristiche, funzionamento,
attribuzioni e responsabilità degli organi societari
5. Analisi della società a garanzia limitata. Costituzione e statuto, caratteristiche,
funzionamento, attribuzioni e responsabilità degli organi societari
6. Casi pratici

Docenti
Docente: Alex Domeniconi
Avv., Walder Wyss, Lugano

Docente: Marco Galli
Avv., Walder Wyss, Lugano
Docente: Maurizio Roveri
Avv., Studio Legale Maurizio Roveri, Lugano

Contatto
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch
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