
 

La recente pandemia ci ha imposto di affrontare il fenomeno del passaggio 
generazionale. Una corretta pianificazione successoria impone di valutare gli 
aspetti civilistici e fiscali in modo trasversale. Nel caso di successioni e donazioni 
fra Italia e Svizzera occorre inoltre prestare attenzione ai delicati aspetti 
transnazionali dettati dall’intreccio della normativa convenzionale ed europea. In 
particolare, nel corso dei lavori sarà delineato il quadro normativo di riferimento 
relativo a successioni e donazioni di soggetti italiani con beni in Svizzera, in 
particolare in Ticino, e viceversa.

La pandemia generata dal COVID-19 ha riportato al centro 
dell’attenzione il passaggio generazionale. Di conseguenza, è 
cresciuta la domanda di consulenza in tema di pianificazione 
successoria. Tuttavia, il quadro normativo di riferimento è 
particolarmente complesso quando si devono affrontare 
fattispecie crossborder a causa dell’intreccio di normative di 
stampo convenzionale (cfr. il Trattato consolare del 1868) e 
sovranazionale, in particolare europee (cfr. il Regolamento UE 
n. 650/2012). Per questo motivo i lavori saranno condotti da 
esperti di estrazione civilistica e fiscale operanti in Italia o in 

Svizzera. In tal modo, sarà possibile affrontare le fattispecie 
con un approccio interdisciplinare che permetta di avere una 
comprensione del contesto normativo in cui gli operatori 
si trovano a lavorare. In particolare, sarà affrontato il tema 
della territorialità delle imposte di successione e donazione 
in Italia e in Ticino, nonché le norme regolatrici degli istituti 
civilistici nelle situazioni crossborder. Nel corso del convegno 
saranno analizzati anche i casi affrontati dalla prassi e dalla 
giurisprudenza dei due Paesi al fine di offrire agli operatori un 
quadro il più completo possibile.

Successioni e donazioni internazionali:  
inquadramento normativo e recenti evoluzioni
Le successioni e donazioni transfrontaliere con specifica attenzione alle successioni  

tra Svizzera e Italia

Data e orario
Giovedì  
26 novembre 2020 
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
Disciplina italiana in tema di donazioni e successioni  
riferite a beni e soggetti svizzeri 
Paola Casali
Notaio in Milano, componente del Consiglio Notarile di 
Milano

La fiscalità delle donazioni transnazionali
Gaetano Ragucci
Avvocato in Milano, Professore ordinario di diritto tributario 
presso l’Università degli Studi di Milano, Presidente 
dell’Associazione nazionale dei tributaristi italiani

Il diritto internazionale privato svizzero in ambito 
successorio – revisione legislativa ed esempi
Matthias Bizzarro
Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl. fed., Studio legale  
Bär & Karrer SA, Lugano

La territorialità delle imposte di successione e di  
donazione nel Canton Ticino
Mattia Carugati
Capoufficio delle imposte di successione e di donazione, 
Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

Moderatore 
Francesco Baccaglini 
Avvocato, Dipl. MAS Tax Law, Partner Alvarium Investment 
Managers (Suisse) SA

Coordinatori 
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI 
Guido Beltrame
Consigliere ODCEC Milano 

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

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
CHF 350.–
Membri ACF, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse, soci SUPSI Alumni: 
CHF 300.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-26-11-20

Termine di iscrizione
Martedì 24 novembre 2020

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.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con i relatori.

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

Successioni internazionali: inquadramento  
normativo e recenti evoluzioni
Iscrizione da inviare
entro martedì 24 novembre 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
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