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I servizi d’investimento in Italia da parte delle
banche non UE: profili regolamentari e fiscali
Esame del quadro normativo d’insieme, regolamentare e fiscale, per le banche
svizzere operanti in Italia
Data e orario
Giovedì
26 aprile 2018
14.00-17.30
Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Le banche di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, tra cui quelle svizzere,
possono prestare in Italia servizi e attività d’investimento nei confronti della
clientela al dettaglio, o professionale su richiesta, esclusivamente mediante
stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. Il seminario ha lo scopo
di fornire una panoramica critica dei principali obblighi (e opportunità) che,
anche a seguito del recepimento della direttiva MiFID II, le succursali italiane di
banche di Paesi terzi dovranno rispettare, nella prestazione di servizi e attività
d’investimento.

Le banche di Paesi non appartenenti all’Unione Europea,
quali appunto la Svizzera, a seguito del recepimento in Italia
della direttiva MiFID II, possono prestare in Italia servizi e
attività d’investimento nei confronti della clientela al dettaglio, o professionale su richiesta, esclusivamente mediante
stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.
La succursale, stabilita in Italia, dovrà operare nel pieno
rispetto della normativa regolamentare applicabile alle
banche italiane ed applicherà le regole di condotta previste
per le medesime. Applicare le regole vigenti in Italia vorrà
dire anche possedere quelle procedure e regole interne che
consentano alla succursale di rispettare gli obblighi previsti
dall’apparato normativo applicabile.

Il seminario prenderà in esame il quadro normativo d’insieme, regolamentare e fiscale, con cui la succursale dovrà
costantemente confrontarsi nell’attività in Italia e le relative conseguenze, anche in termini di modello di business.
Alla luce delle modifiche al Testo Unico della Finanza e al
Regolamento Intermediari, entrate in vigore dal 2018, verrà
affrontata, con un taglio concreto ed operativo, la disciplina
del collocamento e della distribuzione presso la clientela di
prodotti e strumenti finanziari, con riferimento alle principali
tematiche che il modello di business comporta.

Programma

Destinatari

Il contesto regolamentare applicabile: temi scelti

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti

Anna Papacchini

fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,

Avvocato, Mercanti Dorio e Associati, Milano e Lugano

collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e
private, persone interessate alla fiscalità

Focus: l’informativa e le comunicazioni alla clientela
Simona Sapienza

Costo

Avvocato, Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, Roma

CHF 350.–

Branch e nuovi modelli di business: tra temi regolamentari

Termine di iscrizione

e fiscali

Entro giovedì 19 aprile 2018

Marco Compagnino
Adv. LL.M., Avvocato e dottore commercialista, Fidinam &

Rinunce

Partners SA, Lugano

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che

Fiscalità della branch in Italia

la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.

Giovanni Mercanti

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra

Dottore commercialista, Mercanti Dorio e Associati, Milano e

persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da

Lugano

parte del responsabile

Transfer pricing: i rapporti tra la casa madre e la branch

Attestato di frequenza

Walter Andreoni

Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta

LL.M., Dottore commercialista, Mercanti Dorio e Associati,

del partecipante

Milano e Lugano
Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

I servizi d’investimento in Italia da parte delle banche non UE: profili
regolamentari e fiscali
iscrizione da inviare
entro giovedì 19 aprile 2018

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

Dati personali
Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Data di nascita

Sono socio AMASTL

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione
Azienda/Ente

Via e N.

NAP

Località

Data

Firma

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

