
Il seminario affronta le nuove sfide della piazza finanziaria svizzera 
nell’era post voluntary disclosure. Le regole di gestione dei conti di 
un residente italiano dovranno essere in parte riviste. Per questo 
motivo, il seminario vuole approfondire i seguenti temi: (i) ade-
guamento dell’offerta da parte degli operatori finanziari ticinesi 
alle esigenze dei conti in chiaro e (ii) consulenza al cliente nell’indi- 
viduazione della modalità più efficiente di detenzione degli averi, 
con specifico riferimento a criticità conseguenti alla scelta di rim-
patrio (fisico o giuridico) dei capitali. Particolare attenzione sarà 
dedicata anche alle possibilità di sequestro di conti bancari svizzeri 
in relazione a procedimenti civili, penali e tributari italiani.

Luogo
Hotel De La Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano

Data e orario
Giovedì
5  novembre 2015 
14.00 - 17.30

se
minario

Il ruolo della piazza finanziaria svizzera nell’era post voluntary disclosure
Spunti idonei ad adeguare l’offerta del servizio alle esigenze 
di portafogli in chiaro e ad evidenziare ai clienti le debolezze 
delle piazze finanziarie concorrenti

Negli ultimi mesi tutta l’attenzione degli opera-
tori finanziari e dei professionisti si è concentrata 
sulla gestione delle numerose pratiche di volun-
tary disclosure concernenti i residenti in Italia con 
conti non dichiarati in Svizzera e dei relativi pro-
cessi. In questo contesto è tuttavia necessario 
considerare anche gli aspetti di pianificazione 
finanziaria, patrimoniale, fiscale, ecc. nell’ambito 
di un’adeguata consulenza da parte dei diversi 
operatori coinvolti in questo delicato momento 
di transizione dal non fiscalmente dichiarato a 
dichiarato. Per valutare le opportunità legate alla 
nuova era della piazza finanziaria post voluntary 
disclosure, il seminario si propone di portare l’at-
tenzione sui seguenti aspetti: (i) utilizzo di mo-
delli di gestione compatibili con il regime fiscale 

applicabile; (ii) valutare la modalità più efficiente 
di detenzione del portafoglio, e se mantenere 
strutture eventualmente in essere; (iii) tenere in 
considerazione le esigenze di rendere il patrimo-
nio regolarizzato meno visibile e aggredibile, o già 
organizzato in vista di un trasferimento genera-
zionale fiscalmente ottimizzato; (iv) portare 
all’attenzione, in un’ottica di retention, alle criti-
cità conseguenti alla scelta di ricorrere all’utilizzo 
di banche o fiduciarie italiane nell’ambito della 
regolarizzazione. Di particolare importanza anche 
la possibilità di operare un sequestro di conti ban-
cari svizzeri in relazione a procedimenti civili, 
penali e tributari italiani. Questi temi saranno 
oggetto del seminario organizzato dal Centro di 
competenze tributarie della SUPSI.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

SUPSI



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai,  
consulenti fiscali, consulenti bancari 
e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende 
pubbliche e private, persone interessate 
alla fiscalità

Luogo
Hotel De La Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano

Data e orario
Giovedì
5 novembre 2015 
14.00 - 17.30

Programma e relatori
 
Il ruolo del consulente bancario in 
un delicato momento di transizione: 
elementi per migliorare il servizio 
e consolidare la relazione con il cliente
Renato Bortone
Avvocato, responsabile del servizio Wealth 
and Tax Planning di Banca Julius Baer,
Lugano

La fiscalità italiana dei patrimoni esteri
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, 
Studio tributario associato in Milano 
 
Le possibilità di sequestro di conti ban- 
cari svizzeri in relazione a procedimenti
civili, penali e tributari italiani
Giovanni Molo
Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo 
& Associati, Lugano

I limiti del segreto bancario in Italia, le 
soluzioni e i vantaggi per la detenzione 
dei patrimoni regolarizzati presso gli  
intermediari svizzeri: l’apporto dell’inge-
gneria del patrimonio italiana al man- 
tenimento di competitività della piazza 
finanziaria svizzera
Andrea Vicari
Avvocato, J.S.D., Dottore di Ricerca in 
diritto comparato, Studio Vicari & Associati 
in Milano

Termine di iscrizione
Entro lunedì 2 novembre 2015

Costo
CHF 350.–

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci 
al corso, la fattura inerente la quota 
di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro 
il termine d’iscrizione
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione 
da parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza av-
viene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

"

Il ruolo della piazza finanziaria svizzera 
nell’era post voluntary disclosure
iscrizione da inviare
entro lunedì 2 novembre 2015

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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