SEMINARI
DI DIRITTO
DELLE AZIENDE
FAMILIARI
AIF-Ticino e l’Istituto di diritto dell’USI organizzano un
ciclo di seminari che intendono affrontare una selezione di aspetti giuridici peculiari alle aziende familiari ed
in particolare alle problematiche che la natura multidimensionale delle stesse solleva. In esse, in effetti, si
intrecciano e sovrappongono aspetti legati alla famiglia, alla proprietà ed alla direzione d’impresa, regolati
da diversi principi istituzionali e quadri normativi, ma
anche da diversi riferimenti psicologici ed affettivi.
L’imprenditore è quindi confrontato con l’esigenza di
affrontare le singole criticità in maniera coordinata,
avendo sempre presente il quadro d’insieme.
IDUSI e AIF –Ticino propongono una serie di seminari
incentrati su alcuni tra i temi legali più discussi in relazione a tale dimensione complessa delle imprese familiari. I quattro appuntamenti prevedono l’intervento
di quattro giuristi, accademici e professionisti di grande richiamo, che interagiranno con imprenditori
ed esperti del settore in un dialogo che integri aspetti
teorici ed esperienze pratiche. Ampio spazio sarà
dato agli interventi e alle domande del pubblico.
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1
RUOLO, POTENZIALITÀ E LIMITI DEI PATTI-PARASOCIALI NELLE SOCIETÀ DI FAMIGLIA
Relatore: Henry Peter, Prof. Dr. iur, LL.M, avvocato
Professore ordinario di diritto commerciale e direttore del Centro
di filantropia nell’Università di Ginevra. Partner dello studio legale
Kellerhals Carrard, Lugano. I suoi interessi si focalizzano da anni sul
diritto societario (aspetti di governance e finanziari), sull’arbitrato
e sul diritto dello sport. È ed è stato arbitro e membro di diverse
autorità statali e/o associative (tra cui la Commissione delle sanzioni della Borsa Svizzera (SIX) e il Gruppo di esperti per la riforma
del diritto svizzero sul risanamento delle aziende) ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in particolare in diritto societario.

Dialogherà con: Gianluca Colombo, Professore
ordinario di management e imprenditorialità nell’USI
e Presidente del Comitato consultivo AIF-Ticino
Data: 15 maggio 2018, ore 17.00 - 19.00,
Executive Center, Aula Blu, USI.

2
SUCCESSIONI NELLE SOCIETÀ DI FAMIGLIA:
COME AFFRONTARLE?
Relatrice: Maria Cristina Bonfio, avvocata e notaia
Laureata in diritto nell’Università di Losanna, ha conseguito il brevetto di avvocato (1987) e di notaio (1989) nel Cantone Ticino.
Da allora è attiva principalmente in qualità di notaia e di consulente
legale, attualmente presso lo studio Molino Adami Galante, Lugano,
dove si occupa in particolare di diritto societario e successorio,
con accento sulla consulenza in vista della rogazione di disposizioni
testamentarie e contratti matrimoniali. Tiene regolarmente corsi e
conferenze in materia di diritto successorio e di diritti reali presso
il Centro di Studi Bancari, Vezia. È vice Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Notai, nonché membro della Commissione per gli
esami notarili.

Dialogherà con: Umberto Giovine
Data: 16 ottobre 2018, ore 17.00 - 19.00,
Executive Center, Aula Blu, USI.

3
PROFILI FISCALI DELLE SUCCESSIONI
Rocco Filippini, avvocato, Master of Advanced
Studies SUPSI in Tax Law
Dopo essersi laureato nell’Università di Friborgo, ha ottenuto il brevetto di avvocato (2004) e conseguito il Master of Advanced Studies
in Tax Lax Law presso la SUPSI. Per oltre dieci anni è stato vicecancelliere del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, dapprima nella
Corte dei reclami penale e, successivamente, nella Camera di diritto
tributario; da settembre 2016 è responsabile del Servizio giuridico
della Divisione delle contribuzioni. È inoltre membro del comitato
redazionale della rivista Novità fiscali della SUPSI e impartisce regolarmente corsi di diritto tributario.

Dialogherà con: Samuele Vorpe, Professore SUPSI e
direttore del Centro di competenza fiscalità della SUPSI
Data: 11 dicembre 2018, ore 17.00 - 19.00,
Executive Center, Aula Blu, USI.

4
IMPRESE DI FAMIGLIA E GESTIONE DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI TRA CONIUGI: QUALI SOLUZIONI
(IM)POSSIBILI?
Relatori:
Annette Spycher, Prof. Dr. iur., LL.M, avvocata
Professoressa titolare nell’Università di Berna e Partner Studio legale
Kellerhals Carrard, Berna. Possiede una vasta esperienza in diritto di
famiglia (ivi compresi gli aspetti internazionali), in diritto delle fondazioni, in diritto successorio (ivi compresa la pianificazione successoria).
Ha lavorato per numerosi clienti, sia come consulente che come patrocinatore, in qualità di esperta svizzera in diritto di famiglia ed ha, nel
medesimo ambito, al suo attivo numerose pubblicazioni e conferenze.

Ivan Paparelli, lic. iur., avvocato
Partner Studio legale Kellerhals Carrard, Lugano. Dopo essersi laureato nell’Università di Berna, ha conseguito il brevetto di avvocato e
da oltre 20 anni fornisce consulenza e assistenza legale in ambito civile, penale e del diritto amministrativo, esercitando anche la connessa
attività contenziosa. Ivan Paparelli si occupa pure di liquidazione di
società su mandato della FINMA.

Dialogheranno con: Gianluca Colombo,
Professore ordinario di management e imprenditorialità
nell’USI e Presidente del Comitato consultivo AIF-Ticino
Data: 14 marzo 2019, ore 17.00 - 19.00,
Executive Center, Aula Blu, USI.

Tutti i seminari si terranno nell’Aula Blu dell’Executive
Edificio principale USI, Via Buffi 13, 6900 Lugano.
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