
Il prossimo 14 novembre 2022, il Centro competenze tributarie 
organizza un seminario, in collaborazione con l’Ordine dei Notai del 
Cantone Ticino (OdNTI), volto ad approfondire tematiche di natura 
fiscale e d’interesse per lo svolgimento delle ordinarie mansioni del 
notaio. Durante l’incontro verrà fornita una panoramica su alcune 
sentenze pubblicate dalla Camera di diritto tributario del Tribunale 
di appello di pertinenza per i notai. In seguito, spazio verrà dedicato 
alle conseguenze fiscali legate alla revisione del diritto della società 
anonima, le cui norme entreranno in vigore nel 2023. In questo senso, 
ci soffermeremo in particolare sulla possibilità per il Consiglio di 
amministrazione di avvalersi dell’istituto del margine di variazione 
del capitale azionario. A seguire, ampio spazio verrà dedicato 
agli aspetti riguardanti le donazioni e successioni internazionali, 
con particolare riferimento ai rapporti tra Svizzera e Italia. Si 
esaminerà il quadro normativo di riferimento relativo a successioni 
e donazioni di soggetti italiani con beni in Svizzera, in particolare in 
Ticino, e viceversa. Saranno inoltre affrontati i criteri di territorialità 
dell’imposta di successione sia in Italia che in Ticino. Per quest’ultimo 
sarà affrontata in particolare la tematica del riparto internazionale 
per il calcolo delle imposte. Infine, verrà presentata l’attuale prassi 
seguita del Canton Ticino in ambito di imposizione del trust, con 
riferimento (anche) alla rispettiva Circolare n. 30 della Conferenza 
svizzera delle imposte (CSI) e all’avamprogetto di legge riguardante 
l’introduzione dell’istituto del trust nel diritto svizzero. 

Temi scelti di fiscalità per notai
Formazione riconosciuta secondo l’art. 2 del Regolamento sul notariato

Aggiornamento giurisprudenziale, tematiche di diritto societario e imposte di donazione e successione

Data e orario
Lunedì  
14 novembre 2022
14.00-17.30

Webinar

In presenza



Destinatari
Notai iscritti all’Ordine dei notai del Canton Ticino  
e tutti gli interessati.

Erogazione della formazione 
In presenza e a distanza.
Maggiori informazioni sulla partecipazione in
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:
www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 250.–

Iscrizione
https://bit.ly/seminario-14-11-2022

Termine di iscrizione
Giovedì 10 novembre 2022

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 seminario è considerato dall’OdNTI come una formazione 
riconosciuta ai fini dell’adempimento degli obblighi di 
formazione secondo l’art. 2 RN.

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

Andrea Pedroli
Dottore in giurisprudenza, Docente SUPSI 
e USI, Giudice del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino

Matthias Bizzarro  
Esperto fiscale dipl., LL.M. (Georgetown), 
Avvocato, Bär & Karrer SA

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

Rassegna di giurisprudenza cantonale di 
interesse per l’esercizio dell’attività notarile

Le conseguenze fiscali legate alla 
revisione  del diritto societario

Il riparto internazionale delle successioni  
nel Canton Ticino

Programma e relatori

Giacomo Ridella
Notaio, Partner dello Studio notarile 
Busani,Quaggia & Partners, Milano 

Anna Maestrini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI 
in Tax Law, Vicedirettrice Divisione delle 
Contribuzioni, Bellinzona

La fiscalità delle successioni transnazionali  
da una prospettiva italiana

L’imposizione del trust tra presente e futuro

Francesco Baccaglini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI 
in Tax Law, Partner Alvarium Investment 
Managers (Suisse) SA

I rimedi ai casi di doppia imposizione nelle 
successioni tra Svizzera e Italia


