Filtro
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Certified Private Clients Advisor

Modulo breve
Presentazione

Destinatari

La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) approvata dalle Camere
federali il 15 giugno 2018 prevede che i consulenti alla clientela
dispongano di conoscenze sufficienti sia delle norme di
comportamento previste dalla legge, sia delle
conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività (art. 6
LSerFi). Tale requisito, in base all’art. 104 del progetto di Ordinanza
sui servizi finanziari, dovrà essere rispettato entro un anno
dall’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza. Ciò nel concreto
significa entro il 31 dicembre 2020. Il Centro competenze tributarie
della SUPSI risponde alle esigenze di
formazione continua previste dalle predette norme organizzando il
corso “Certified Private Clients Advisor” (CPCA), che sostituisce il
corso “Fiscalità e diritto finanziario”, che nelle scorse edizioni ha
riscosso un buon successo tra gli addetti ai lavori. Il corso, nella sua
nuova edizione, sarà mirato ai consulenti alla clientela privata di
banche, gestori patrimoniali e consulenti attivi presso fiduciarie, e
centrato sui nuovi obblighi comportamentali, nonché sulle tematiche
giuridiche ed i prodotti finanziari maggiormente rilevanti per la
clientela privata rivolta a servizi di private banking. Tale clientela,
tipicamente seguita in Ticino da fiduciari e banche, pone sovente ai
propri consulenti temi transfrontalieri, implicanti quindi la necessità
di conoscere ed essere aggiornati sugli aspetti fiscali e
regolamentari, svizzeri ed esteri, ed in particolare relativi alla
normativa italiana. Una corretta gestione dei rischi giuridici comporta
una corretta comprensione e gestione di tali temi già dal fronte. Il
corso sarà, quindi, dedicato alle norme di comportamento previste
dalla Legge sui servizi finanziari che sarà d’obbligo conoscere per i
consulenti a contatto con la clientela e completato dall’esposizione
delle norme fiscali (sanzioni e possibilità di dichiarazione senza
pena), oltre che regolamentari rilevanti (attività permesse in Svizzera
ed all’estero, con riferimento all’Italia, e in particolare relativamente
alle modifiche introdotte al Testo Unico della Finanza e al
Regolamento Intermediari con il recente recepimento della MiFID II).
Verranno trattati alcuni tra i principali prodotti finanziari in uso per la
clientela privata.

Il CPCA si rivolge a chiunque abbia necessità di conoscere le nuove
norme comportamentali previste dalla Legge sui servizi finanziari. In
particolare, quindi, consulenti alla clientela, dirigenti, compliance
officers, gestori patrimoniali, fiduciari,
avvocati, praticanti, magistrati e funzionari pubblici interessati o attivi
in tematiche finanziarie. Il corso risulta interessante anche per coloro
che partecipano già ad altri correlati Certificate of Advanced Studies
(CAS) o Master of Advanced Studies (MAS) della SUPSI.

Obiettivi
- Il CPCA permette ai partecipanti di adempiere ai requisiti di
formazione imposti dall’art. 6 LSerFi in merito alla conoscenza delle
norme comportamentali e del quadro legale delle attività
concretamente svolte per la clientela
- Comprendere le interdipendenze tra le nuove regole nei diversi
settori (fiscale, regolamentare, amministrativo e civile) così come le
stesse nuove regole e le loro potenziali conseguenze.

Crediti di studio ECTS
2 ECTS

Programma
- Approfondimento regolamentare svizzero: norme di comportamento
e quadro strutturale
- Segreto bancario, doveri di confidenzialità e protezione dei dati
- Panoramica regolamentare europea
- Imposizione svizzera ed internazionale dei prodotti finanziari con
particolare riferimento alla tassazione in Italia dei redditi di natura
finanziaria e ai rimedi contro la doppia imposizione, panoramica sui
regimi svizzero ed italiano di tassazione forfettaria
- Riciclaggio e obblighi di segnalazione
- Scambio automatico e richiesta di informazioni. Compliance fiscale.

Durata
44 ore-lezione

Responsabile/i
Flavio Amadò
Marco Compagnino
Giovanni Molo

Relatore/i
Flavio Amadò
Mauro Mini
Giovanni Molo
Massimo Antonini
Marco Compagnino
Giordano Macchi
Samuele Vorpe
Gabrio Lavizzari

Date
Martedì

Orari
dalle 16:15 alle 21:15

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
6928 Manno

Costo
CHF 3'000

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie, Stabile
Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/go/CPCA

Termine d'iscrizione
Entro il 20 dicembre 2019

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/28568

