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Avv. Jürg Greter, LL.M. (Tax)
admitted to the New York Bar

Avv. Marina Peter, lic. iur. 
Avv. Piero Palermo, lic. iur.

A V V O C A T I  S A

Jürg Greter presta ampia consulenza a clientela privata e a famiglie svizzere e internazionali (HNI). 
È esperto in diritto fiscale americano e internazionale così come nel campo di strutture patrimoniali 
internazionali e nel settore della pianificazione successoria.

Inoltre Jürg Greter è membro del consiglio di fondazione di diverse organizzazioni caritative ed è 
membro del consiglio d’amministrazione di diverse società di trust per Family Offices svizzeri e inter-
nazionali. È anche membro del consiglio d’amministrazione di diverse società immobiliari, le cui azioni 
sono quotate in borsa a Berna.
 
Jürg Greter ha studiato giurisprudenza presso l’Università di Friburgo, ove nel 1991 ha conseguito 
la licenza in diritto (lic. utr. iur.). Nel 1996 ha ottenuto il brevetto di avvocato del Canton Zurigo e 
nel 2000 è stato abilitato come avvocato a New York. Jürg Greter ha proseguito gli studi negli Stati 
Uniti conseguendo nel 1993 un LL.M. in Common Law Studies presso la Georgetown University a 
Washington D.C. e nel 2000 un LL.M. in International Taxation presso la New York University School 
of Law.

Dal 1993 al 1999 Jürg Greter ha compiuto il suo praticantato presso Baker & McKenzie e poi lavorato 
come avvocato presso uno studio legale a Zurigo ed una grande banca svizzera. Dal 1989 al 1996 è 
stato a capo della KPMG Private a Zurigo. Dal 2004 al 2012 Jürg Greter ha lavorato come Managing 
Partner presso lo studio legale MGR Meier Greter Rechtsanwälte di Zurigo. Nel 2013 ha fondato 
Greter & Partner Avvocati SA.

Jürg Greter parla tedesco, inglese, italiano e francese. È iscritto nel registro degli avvocati del Canton 
Zurigo ed abilitato come avvocato a New York (USA).

Membro: Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), Ordine degli avvocati del Canton Zurigo (ZAV), 
New York Bar Association, TEP (Trust e Estate Practitioner)
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