
La successione e la continuità sono aspetti della vita di un’azienda con cui sia i 
consigli di amministrazione e gli azionisti, sia i consulenti fiscali dovranno, prima o 
poi, confrontarsi. Se, da un lato, bisogna assicurarsi che l’operatività di un’azienda 
non venga compromessa dal passaggio di consegne da un proprietario al 
successivo, occorre anche tenere in considerazione le diverse aspettative e 
gli interessi in gioco dei vari attori coinvolti. Al tema viene dedicato questo 
seminario organizzato dal Centro competenze tributarie. Saranno oggetto di 
trattazione la giurisprudenza sulla qualifica fiscale di share deals in presenza di 
clausole contrattuali particolari (cd. earn-out, hold-back, divieto di concorrenza, 
ecc.), oltre che le imminenti modifiche al Codice civile per quanto riguarda il 
diritto successorio e, in particolare, le porzioni legittime e quelle meno imminenti 
concernenti la successione di aziende. In seguito verrà trattata l’imposizione 
delle partecipazioni dei collaboratori con riguardo anche alla modifica del 30 
ottobre scorso della Circolare n. 37 dall’AFC. Da ultimo, si tratteranno i profili IVA 
di maggior rilievo ai fini della successione aziendale.

Le successioni aziendali rappresentano un tema con cui il 
consiglio di amministrazione, gli azionisti e i consulenti fiscali 
inevitabilmente dovranno, prima o poi, confrontarsi. Gestire 
tale processo richiede attenzione sia a che l’operatività 
dell’azienda non ne sia intaccata sia a che tutti gli interessi degli 
attori coinvolti vengano tenuti in debita considerazione. Nel 
corso del seminario offerto dal Centro competenze tributarie 
si cercherà di dare uno sguardo d’insieme ai diversi aspetti 
che possono emergere in questo particolare momento della 
vita di un’azienda. La prima parte del seminario sarà dedicata 
alla giurisprudenza relativa alla qualifica fiscale di share deals 
in presenza di clausole contrattuali particolari (cd. earn-out, 
hold-back, divieto di concorrenza, ecc.). Seguirà una disamina 
relativa alle imminenti modifiche del diritto successorio 
previsto dal Codice civile. Tra gli obiettivi principali vi quello di 
ridurre le quote legittime per i genitori e i discendenti al fine di 
aumentare la quota a libera disposizione del testatore, così 

da agevolare fra l’altro la trasmissione delle imprese familiari. 
Un ulteriore modifica prevista da un altro progetto di legge è 
quella di inserire delle agevolazioni importanti per favorire il 
passaggio delle imprese familiari da una generazione all’altra. 
Nella seconda parte del seminario, si affronterà l’imposizione 
delle partecipazioni dei collaboratori alla luce della modifica 
della Circolare n. 37 dell’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC) dello scorso 30 ottobre, dovuta 
all’attuazione della mozione n. 17.3261 della CET-N “Imposizione 
fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro 
partecipazioni di collaboratore”. Da ultimo si analizzeranno 
le tematiche IVA inerenti la successione aziendale, 
concentrandosi sugli aspetti di rilievo nel caso di un trapasso 
di un’azienda, quali la procedura di notifica, la successione 
fiscale e la responsabilità solidale. Al termine di ogni relazione i 
partecipanti avranno la possibilità di porre delle domande sulle 
varie tematiche presentate.
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Webinar



Programma 
Qualifica fiscale di share deals in presenza di clausole 
contrattuali particolari (“earn-out”, “hold-back”, “divieto di 
concorrenza”, ecc.) 
Christian Magistra
Lic. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Partner di Cortesi & Associati 
SA, Lugano 

Le modifiche del diritto successorio per favorire la 
successione aziendale 
Matthias Bizzarro 
Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl. fed., Studio legale Bär & 
Karrer SA, Lugano

Le modifiche alla Circolare n. 37 dell’AFC sull’imposizione 
delle partecipazioni dei collaboratori 
Ivan Bottinelli 
Esperto fiscale dipl. fed., Consulente fiscale, Cortesi & Associati 
SA, Lugano

L’IVA nella successione aziendale: obbligo di notifica e 
responsabilità solidale
Elisa Antonini 
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Studio legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico

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

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-30-03-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 26 marzo 2021

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 la relatrice e i 
relatori. Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento.

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

TICINO

MAS Business Law

Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?
Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Pianificazione e rischi aziendali, percorso che consente 
di apprendere gli aspetti più rilevanti della valutazione e del finanziamento d’impresa, nonché della successione e della 
liquidazione aziendale. Offre una panoramica dei rischi che l’impresa deve fronteggiare: dalla crisi aziendale ai reati (penali 
fiscali e informatici, riciclaggio), che possono colpire l’azienda e/o gli organi della stessa, focalizzandosi anche sui contenziosi 
che ne possono scaturire.

Il MAS si compone di altri due CAS: Fondamenti giuridici dell’impresa, Approfondimenti giuridici dell’impresa.

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law




