
-, 
I , "'/'f?ff (; l'FP<i C1Ffi(; C'J:;'p(J CJ,/f" 

"/ ·;-1 rn,r' 1 /fr'f)),r' r1r, ·f-Y(1 r•1.:pl1' r·p,P,r,; JJ ,, , ' tl /T , .. ._ Yf I\_, ;{_ ff _, _!J. .._ '-

• 111>(· i [1f" ~G - - r- . r• r., i' ,.,- ;r·, !f7 n7,;,-. ..,,_ n I "" l , t1 "' 1 Ji' I' ,;), ," ' I ,,,' , /Ji,, 7 ,, f(~ If - /II "" !! f'-1 , ~, J · I( ff,., - if • l _,,,..,, :._JJ,i__,,jJ __ 

Serata 
di studio CFPG 

rPG C_FP(; C1FPG CFPG ('PPG CFP 
/-;ft1P·G C'Pl-'C; CFPf] Cl1'PG CFPG ( 

"PG C1FPG CFPG CFPG CFPG CFP 
; c1~ 1.{)G CEiiRaja{ih Vrigor~ cfeJPG ·C PPG ( DG , 1pp-<-r ,r• ~TI,,.. .,...., JtJ ·~ ~..,~ ""'G C~FP · L . - t, · j inuoy1_e 11015m_e.r~eu.om1uate . 
,; l 11~!PG C'matrimooi1J'I)eCtutiiC C PPG<_ 
·: T0 (; -... , D DI',,.-, r r:_ C """ r- ..,-. p r:. I;" --, . f"""' .r-' r:p 

_;_ t. % <L "'-' r N cune c0nsi0ei:azfom dil'oFdine-civitisffie@ 
1:'F PG Ct:J i12alf inrip.frif01a~~~si_ff1~ di1§o~ie G '" 

>rfJt,,_., _,r-,,F p ~c0niug~1 QaFtne:rre~trati e--c<:>pNie1eh fatto)"'r 
r .1 •ur \./ .1.. !{J LA .3..- 1J -L,,.,[ r-L:1 L-.1 1 lJ L- .... r 
~; lf"FPG C· pp,r, "";:p- cz.....,pc C1FPG· _· i L -. . "H·" tt ·- ..,, n,.,,• ..,:;_ . (i. .I. , l 'P' ',r--, CF D Y-1 ono, .F-.flfill C r D .,..,, , ..... r ~.,....,. r, i . f. fl •6/ :;,, t" ~ ~ - . ~- - _,-., lT Ji. gii capo delPUfficro delleqmposte-di suroess1one' e-donazionef"' : r li," nr:,J{ f def-Canto~ Ticinoi,.D~ibne delleJcoiTt?il{uzioifi'1r..,.....,F r; 
[J ~A'£"- CA. ,.d_ '-..,iJ· '-'.d.. ....:n... ..._J V...i.. ,L ~, J__, . ...___. ....... 

1.PG C'FPG C'}J_J?PG CFPG CFPG CFP 
;CFPG C~ ~~ruc~~So~ FPGCFPG( 
Ii--(~ ('fP@{!-J<Yf lJJ>O{-.FPG CFP(; CFP 
"t"'T'ff:PG ~FDG .,~~FDG rrvr rvpc ( •· ~/ f 1 - Jr l,., · · ..1. i'! "-,· 1. · · L. - 1 L~ L-- ..l..., 

~{' { 
1 vp~Universifa[dell}l S"vizzeraJfiiliana"t=LuganocFP ·t l' ,.__,, fl' . I\...- lf 1.. s;L.- L .:. ..,L "·-• L, _JI. '--" · , 

r: (.~f1J)G C'J}}md l -.FPG CFPG CFPG ( 
D • . V. U • 1 ;,-, DD ;s VD . ' <, - .... ... < 7 -. ,...,, r 

' l, (_,commission-e tidne'se. p€I-Uafonnaz1omrpermanente;dei giuristi 
,J~

1 l 1J:JG 1-;1·1-»r; l,...,,FPC Cr~PG CFPG :_ 



CFPG 
Presentazione 
Prendendo spunto dalla modifica de! Codice civile denominata "matrimonio civile per tut-
ti';che ha aperto l'istituto de! matrimonio alle coppie omosessuali, Vittorio Primi, per molti 
anni capo dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione de! Cantone Ticino, Divi-
sione delle contribuzioni, e autore di importanti pubblicazioni, ci proporra una disamina 
delle ripercussioni giuridiche che toccano ii diritto civile e soprattutto ii diritto fiscale in 
ambito di imposte di successione e di donazione. Oggetto della trattazione saranno, infatti, 
le conseguenze civilistiche e fiscali per le coppie sposate o che intendono sposarsi, rispet-
tivamente per le coppie omosessuali viventi in un'unione domestica registrata (partner 
registrati) e i concubini (cioe le coppie di fatto). Vittorio Primi spieghera ii contesto e le 
norme di riferimento, consentendo una migliore comprensione delle dinamiche che ruo-
tano attomo al "matrimonio civile per tutti': Grazie alle esperienze maturate come capo-
ufficio e come docente al Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, la parte fiscale 
sara estremamente chiara anche per i non addetti ai lavori. Ma l'autore non si fermera qui. 
Egli esaminera, con spirito particolarmente critico, gli effetti de! "matrimonio per tutti" nei 
rapporti, non sempre facili, con !'Italia, richiamando ii vetusto, ma tuttora vigente, trattato 
di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 e la legge federale sul diritto intemazionale 
privato. La prospettiva non sara pero solo svizzera. L'autore affrontera anche gli aspetti 
civilistici di diritto italiano, in modo da dare al pubblico una visione completa delle moda-
lita di apertura di una successione. Ma non solo. Egli affrontera anche l'annoso tema del 
Regolamento europeo relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in mate-
ria di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. 

lnformazioni 
avv. Claudia Petralli Zeni, segretaria CFPG 
Palazzo di giustizia 
via Pretorio 16, 6901 Lugano 
Tel. 091 815 5111 
Fax 091 815 54 78 
claudia.petralli@ti.ch 
www.ti.ch/cfpg 



LaCFPG 
La Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG) e stata 
costituita ii 1 ° marzo 1988 su iniziativa del Tribunale d'appello, dell'Ordine degli 
avvocati e dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino. Dal febbraio 1991 e strutturata 
quale Commissione speciale del Tribunale d'appello e attualmente partecipa al-
l'Istituto di diritto dell'Universita della Svizzera italiana. Non fruisce di fondi pub-
blici. Beneficia di contributi finanziari da parte della Banca dello Stato de! Cantone 
Ticino e dell'Ordine degli avvocati. Suo compito e l'organizzazione sistematica e 
regolare della formazione professionale e dell'aggiomamento scientifico nel campo 
del diritto, con particolare attenzione alle necessita e peculiarita degli operatori e 
della cultura giuridica della Svizzera italiana. 

Composizione della CFPG 
Giorgio A. Bernasconi, giudice del Tribunale d'appello, presidente 
Sergio Bianchi, gia giudice del Tribunale federale 
Fulvio Campello, giudice del Tribunale d'appello 
Davide Cerutti, avvocato, rappresentante dell'Ordine degli avvocati 
Flavio Cornetta, gia giudice del Tribunale d'appello, avvocato e notaio 
Simone Creazzo, avvocato e notaio, rappresentante dell'Ordine dei notai 
Andrea Pedroli, giudice del Tribunale d'appello 
Hansjorg Peter, professore ordinario nell'Universita di Losanna 
Mario Postizzi, avvocato e notaio, rappresentante dell'Ordine degli avvocati 
Sarah Socchi, giudice del Tribunale d'appello 

Claudia Petralli Zeni, cancelliera de! Tribunale d ' appello, segretaria 
Valentina Item, vicecancelliera del Tribunale d'appello, segretaria 
Mariano Morgani, vicecancelliere del Tribunale d'appello, segretario 
Paola Passucci, vicecancelliera de! Tribunale d'appello, segretaria 

Programma della serata 
17.15 Accoglienza dei partecipanti 
17 .30 Entrata in vigore delle nuove nonne denominate ''matrimonio per tutti"" 

Vittorio Primi 
18.30 Discussione 
19.00 Rinfresco 

Prima della serata sara distribuita ai partecipanti la pubblicazione che raccoglie l'in-
tervento del relatore. 



Tagliando di iscrizione 

Serata di studio di martedi 6 dicembre 2022 
Universita della Svizzera italiana, Lugano 
Aulamagna 

II sottoscritto si impegna a versare la quota d'iscrizione, comprendente una copia della pubblica-
zione che sara distribuita la sera stessa, sul conto IBAN CH95 0076 4307 7425 CO00 C tramite la 
polizza acclusa oppure per via elettronica, entro mercoledi 30 novembre 2022. La quota ammonta a: 

D Fr. 30.- per gli iscritti nell'elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari come pure per gli 
studenti universitari, 

D Fr. 65.- per gli altri partecipanti. 

L'invio del tagliando e necessario per la registrazione dell'iscrizione. 
Dopo l'iscrizione la quota e dovuta anche in caso di mancata partecipazione alla serata. 

Nome e cognome 

lndirizzo 

Telefono 

E-mail 

Data Firma 

Da inviare, per posta o per fax (091 815 54 78), entro mercoledi 30 novembre 2022 a: 
Tribunale d'appello 
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi 
Via Pretorio 16 
6901 Lugano 

BancaStato 91~ ~~~l~en..fin 
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