S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Scuola di Specializzazione in
diritto tributario nazionale
con il patrocinio di

A.N.T.I.

Master Class

Elusione ed evasione fiscale, abuso di diritto e profili di
interposizione
5 incontri dal 15/3/2010, al 6/4/2010
14.00-18.30
25 c.f.p. (di cui 1 in materia obbligatoria) agli iscritti ODCEC • 20 c.f.p. agli Avvocati
Lo studio dei fenomeni elusivi è tutt’altro che moderno. Affonda le sue radici proprio nell’esegesi dell’art. 53 della Costituzione
ed è stato una fonte di riflessioni importanti anche in vigenza dello Statuto Albertino. Tuttavia, in tempi recenti ha avuto un
momento di particolare vigore alla luce di sentenze europee e domestiche. Il corso ha lo scopo di illustrare lo stato dell’arte
sulla materia, mettendo in luce il rapporto che il fenomeno elusivo e - di converso - la normativa antielusiva ha con gli istituti
normativi in vigore, con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, e di come questi fenomeni interagiscano con tutte le
realtà economiche, anche le più modeste e non rappresenti una problematica legata solo alle realtà più grandi.

Sala Convegni
Corso Europa, 11 - Milano
Circolare 01/203

2010

Ente Formatore Autorizz. Minist. ex Art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222

Scheda sintetica della scuola di specializzazione in
diritto tributario nazionale

Obiettivi

Area di studio

Obiettivi della scuola sono:

Diritto Tributario Nazionale

1. offrire, in ambito tributario, una formazione caratterizzata da
elevati contenuti qualitativi e di specializzazione;
2. garantire la interdisciplinarietà tra i diversi ambiti giuridici

Destinatari
• Dottori commercialisti, Esperti contabili

 Regime fiscale degli interessi passivi, dei dividendi, delle
plusvalenze da partecipazione nelle società
3 incontri dal 9/12/2010 - 15 ore
 Master Class
– pomeriggi fiscali: ogni sessione tratta in maniera organica e

(civilistico, tributario, societario) necessari per una adeguata

• Revisori contabili

molto focalizzata una specifica questione tributaria. Tali eventi

comprensione di problematiche complesse;

• Responsabili amministrativi e

rappresentano il punto “finale” di un percorso formativo

3. trattare le questioni tributarie in maniera organica, affiancando
al contesto normativo di riferimento, l’esperienza e la pratica
professionale;
4. evidenziare gli aspetti di complessità e di criticità
dell’ordinamento tributario, fornendo soluzioni interpretative.

responsabili fiscali società immobiliari
• Mondo del real estate
• Società di revisione e di rating
• Responsabili amministrativi e fiscali di
soggetti IAS compliant
• Avvocati, magistrati tributari e Notai

finalizzato a coniugare la teoria con la pratica professionale
10 incontri dal 9/2/2010 - 50 ore
– elusione ed evasione fiscale, abuso di diritto e profili di
interposizione
5 incontri dal 15/3/2010 - 25 ore

• Accademia

2.

• Famiglie imprenditoriali

Moduli

• Associazioni di categoria e datoriali

 La riforma dell’IVA: soggetti coinvolti ed adempimenti

• Responsabili fiscali di impresa

2 incontri dal 25/01/2010 - 10 ore
 Corso monografico IRAP
3 incontri dal 29/01/2010 - 15 ore
 Tax due diligence
4 incontri dal 15/02/2010 - 20 ore
 Gli effetti fiscali dell’applicazione degli IAS/IFRS
3 incontri dal 19/02/2010 - 15 ore
 Fiscalità dei gruppi
6 incontri dal 7/04/2010 - 30 ore
 Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi
5 incontri dal 3/05/2010 - 25 ore
 Fiscalità dei proventi finanziari
3 incontri dal 1/07/2010 - 15 ore
 Corso istituzionale sull’IVA

• CEO e CFO di gruppi
• Responsabili di tax desk/department
di gruppo
• Sindaci in società
• Operatori di soggetti finanziari e Tax
desk di soggetti finanziari (istituti di
credito, fiduciarie, SGR, e simili)
• Collaboratori e dipendenti esperti di
studi professionali

Durata complessiva
325 ore

Direttori della scuola
Ambrogio Picolli, Renzo Radicioni,
Massimiliano Sironi

10 incontri dal 15/09/2010 - 50 ore
 Gli immobili. Lineamenti fiscali e principi contabili
5 incontri dal 20/09/2010 - 20 ore
 Famiglie imprenditoriali: tutela e trasferimento dei patrimoni

Delegato del Consiglio
Francesco Novelli

familiari

CFP

7 incontri dal 2/11/2010 - 35 ore

325 (dottori commercialisti)

3.

Programma master class: “Elusione ed evasione fiscale,
abuso di diritto e profili di interposizione”

Programma master class: “Elusione ed evasione fiscale,
abuso di diritto e profili di interposizione”

Saluto del Consiglio della Fondazione e apertura dei
lavori: “Il ruolo del Dottore Commercialista”
Francesco Novelli
Illustrazione del programma
Ambrogio Picolli, Renzo Radicioni, Massimiliano
Sironi

Terza sessione
 Carlo Garbarino
– La figura dell'abuso del diritto nel panorama internazionale.

 Alberto Maria Gaffuri
– La normativa antielusiva nei rapporti transfrontalieri.

 Francesco Tesauro

Prima sessione
 Alessandro Cerati
– Introduzione al corso.

 Gianfranco Gaffuri

4.

– Inquadramento della materia, ed evoluzione storica.

 Mauro Beghin
– Dalla nullità negoziale all'abuso del diritto.

 Mario Cicala
– Punti di forza e di debolezza nella normativa antielusiva

– La normativa antielusiva nell'imposta di registro.

15 marzo 2010 • ore 14.10

Quarta sessione

Date

 Alessandra Del Sole

15 marzo 2010 • ore 15.15

Date
15 marzo 2010 • ore 16.25

Date
15 marzo 2010 • ore 17.30

 Giuseppe Zizzo
– Casi di prassi e giurisprudenza.

 Gaetano Ragucci
– L'elusione nell'ordinamento comunitario e nell'ordinamento

– Rapporto fra i vari strumenti antiabuso: CFC, Clausole LOB,
Clausola del beneficiario effettivo.

Date
26 marzo 2010 • ore 15.30

Date
26 marzo 2010 • ore 17.00

Date
29 marzo 2010 • ore 14.00

giurisprudenza comunitaria delle imposte dirette.

 Fabrizio Bendotti
– La Common Consolidated Corporate Tax Base.

 Paolo Ludovici

Date
29 marzo 2010 • ore 15.30

Date
29 marzo 2010 • ore 17.00

Quinta sessione
Date
22 marzo 2010 • ore 14.00

Date
22 marzo 2010 • ore 15.05

Date
22 marzo 2010 • ore 16.15

interno: definizioni e rapporti.

 Eleonora Briolini

– La tematica dell'elusione e dell'abuso del diritto nella

– La rilevanza dei tributi esteri ai fini dell'art. 37 bis.

Seconda sessione
– Le tutele procedimentali nelle fattispecie elusive codificate e non.

26 marzo 2010 • ore 14.00

Date

nazionale.

 Maria Cristina Pierro

Date

Date
22 marzo 2010 • ore 17.20

 Gianfranco Gaffuri, Dario Stevanato, Francesco
Tesauro, Luigi Vinciguerra
– Tavola rotonda.

Date
6 aprile 2010 • ore 14.00

5.

Form dei “quesiti ai relatori”

I relatori

Relatori della scuola di
specializzazione in diritto tributario
nazionale

Diritto Tributario Nazionale
Maria Cristina Pierro, Università degli studi dell'Insubria

Maria Carla Bottini, Dottore Commercialista in Milano

Ambrogio Picolli, Dottore Commercialista in Milano,

Federico Cocchi, Dottore Commercialista in Milano

Responsabile dell’Area di Studio Diritto Tributario

Pasquale Cormio, Capo settore controlli, contenzioso e

Nazionale, Direttore della Scuola di Specializzazione

Mario Difino, Dottore Commercialista in Milano
Gianfranco Ferranti, Capo Dipartimento Scuola Superiore

Economia e Finanze “Ezio Vanoni”

Da inviare tassativamente via fax al n.

Delegato della Fondazione per l'Area di Studio

Paolo Bifulco, Dottore Commercialista in Milano

riscossione D.R. Lombardia

6.

Consigliere della Fondazione Dottori Commercialisti,

entro il giorno 8 marzo 2010
Master Class
Elusione ed evasione fiscale, abuso di diritto e profili di
interposizione

in Diritto Tributario Nazionale
Renzo Radicioni, Dottore Commercialista in Milano,

Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto
Tributario Nazionale

Giovanni Leo, Avvocato in Milano

Gaetano Ragucci, Università degli Studi di Milano

Silvia Lovisatti, Avvocato in Milano

Massimiliano Sironi, Dottore Commercialista in Milano,

Stefano Maffi, Dottore Commercialista in Milano

Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto

Paolo Mandarino, Dottore Commercialista in Milano

Tributario Nazionale

Giuseppe Nastasia, Nucleo Polizia Tributaria di Milano

Dario Stevanato, Università degli Studi di Trieste

Walter Pangherz, Dottore Commercialista in Milano

Francesco Tesauro, Università degli Studi di Milano

Andrea Quattrocchi, Avvocato in Milano

Giuseppe Zizzo, Università C. Cattaneo - Liuc di

Cognome e nome dell’iscritto al corso che pone il quesito:

7.
Relatore a cui è posto preferibilmente il quesito:

Castellanza

Relatori della master class
“Elusione ed evasione fiscale,
abuso di diritto e profili di
interposizione”

Luigi Vinciguerra, Nucleo Polizia Tributaria Milano

Mauro Beghin, Università degli Studi di Padova

Testo del quesito:

Fabrizio Bendotti, Dottore Commercialista in Milano
Eleonora Briolini, Dottore Commercialista
Alessandro Cerati, Dottore Commercialista in Milano
Mario Cicala, Presidente della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana
Alessandra Del Sole, Dottore Commercialista in Milano
Alberto Maria Gaffuri, Università degli Studi di Milano
Gianfranco Gaffuri, Presidente ANTI Lombardia,

Università degli Studi di Milano
Carlo Garbarino, Università Bocconi, University of

Michigan Law School
Paolo Ludovici, Dottore Commercialista in Milano
Francesco Novelli, Dottore Commercialista in Milano,

02 77731173
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
Corso Europa 11, 20122 Milano

coordinatore:
Alessandro Cerati
tutors:
Rosaria Anna Semilia, Carlo Tagini
tutor indipendente:
Carlo Veronese

Agevolazioni

Scheda di iscrizione alla master class: “Elusione ed
evasione fiscale, abuso di diritto e profili di
interposizione”

Formula Abbonamento 90 CFP

da inviare alla segreteria f.p.c. unitamente alla ricevuta di versamento del bonifico effettuato

E’ prevista un’agevolazione pari al 25% sull’acquisto di un pacchetto

Banca Popolare Commercio e Industria – IBAN IT 76 M050 4801 6020 0000 0024 140

di lezioni pari ad un totale di 90 CFP. Le lezioni sono frequentabili al

intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano oppure presso l’ufficio cassa fax n° 02.777.311.73

massimo in tre anni. Il pagamento è anticipato.
Dati (compilare in stampatello):

Formula Studio
E’ prevista un’agevolazione del 5% sul totale delle quote dovute nel

Cognome

Nome

Nato a

il

Codice Fiscale (obbligatorio)

caso in cui partecipino due colleghi al medesimo modulo della

Indirizzo

scuola.

Città

CAP

Telefono

Formula Tris
Nel caso in cui tre colleghi appartenenti allo stesso studio
partecipino al medesimo modulo della scuola, è prevista

8.

un’agevolazione pari ad un terzo dell’importo dovuto (ovvero il
terzo iscritto partecipa gratuitamente).
Le agevolazioni qui indicate non sono cumulabili.

Fax

E-mail
o Iscritto all’ordine di
o Iscritto al registro praticanti di
o Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
o Altro

9.

Intestazione fattura
Partita IVA
Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I dati personali, acquisiti attraverso pubbliche banche Dati, saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le operazioni connesse alla registrazione ed all'organizzazione dell'evento formativo di interesse ed attività a ciò strumentali. Fondazione dei Dottori potrà inviare e-mail informative su propri eventi ed attività, nel caso in cui non volesse ricevere tali informative è pregato di comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria ed amministrazione ed ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando
la Segreteria di Fondazione ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 – fax 02. 77.88.09.62.

Iscrizione
a tutti i moduli della scuola
(con sconto 25%):

o

€ 5850,00 + IVA (tot. € 7020,00)

Iscrizione
formula abbonamento 90 CFP
(con sconto 25%):

o

Prezzo iscritti ODCEC, soggetti
convenzionati (ANDAF, iscritti
all’Ordine degli Avvocati, Consulenti
del lavoro) e praticanti.

o

€ 4145,00 + IVA (tot. € 4974,00)
Sconto under 35.

o

€ 4145,00 + IVA (tot. € 4974,00)

o

€ 1150,00 + IVA (tot. € 1380,00)

o

€ 1150,00 + IVA (tot. € 1380,00)

o

€ 2025,00 + IVA (tot. € 2430,00)
Esterni.

€ 600,00 + IVA (tot. € 720,00)
Prezzo iscritti ODCEC, soggetti
convenzionati (ANDAF, iscritti
all’Ordine degli Avvocati, Consulenti
del lavoro) e praticanti.

o

€ 425,00 + IVA (tot. € 510,00)
Sconto under 35.

o

€ 425,00 + IVA (tot. € 510,00)
Sconto over 65.

Sconto over 65.

€ 7315,00 + IVA (tot. € 8778,00)
Esterni.

o

Prezzo iscritti ODCEC, soggetti
convenzionati (ANDAF, iscritti
all’Ordine degli Avvocati, Consulenti
del lavoro) e praticanti.

Sconto under 35.

Sconto over 65.

o

€ 1620,00 + IVA (tot. € 1944,00)

Iscrizione
alla
master class:

o

€ 750,00 + IVA (tot. € 900,00)
Esterni.

Iscrizione (barrare l’opzione prescelta):
Desidero iscrivermi:
Avvalendomi della:

o tutti i moduli o master class “Elusione ed evasione fiscale, abuso di diritto e profili di interposizione”
o formula abbonamento 90 c.f.p.
o formula studio, in quanto è iscritto a questo corso anche ..................................................................................................
o formula tris, in quanto sono iscritti a questo corso anche ..................................................................................................
e ..................................................................................................................................... del medesimo studio

Importo totale: €......................................................................
Data ...........................................................................................

Firma ................................................................................................

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ha promosso l’assegnazione

Carta Corso, Carta Scelta e Carta Valore sono un’iniziativa della

di due Borse di Studio, pari al valore totale di un singolo modulo, per

Fondazione dei Dottori Commercialisti per consentire a chiunque lo

tutte le Scuole di Specializzazione.

desideri di regalare a colleghi, praticanti, altri professionisti,
imprenditori, dirigenti, dipendenti l’opportunità di partecipare ai
momenti formativi organizzati da S.A.F. Fondazione.

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

da:

CORSO
SCELTA
a:

carta numero:

valida fino al:

Buono omaggio per
frequentare il corso:

Carta Scelta Fondazione

che si terrà il:

per informazioni:

info@fondazionedottoricommercialisti.it

da:
a:

carta numero:

valida fino al:

Buono omaggio per: frequentare a scelta uno tra i corsi del pacchetto

collaborare alla creazione di un buon clima d’aula ed in particolare,
di coadiuvare il tutor indipendente nelle attività di cui è responsabile

Carta Corso, Carta Scelta e Carta Valore sono Carte prepagate,

(tra cui la raccolta e l’elaborazione dei questionari di Customer

nominative e personali con caratteristiche diverse.

della S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti

10.

In particolare:

Per poter partecipare è necessario inviare un fax al numero

Carta Corso

02 777 311 73 indicando nell’oggetto “Assegnazione borsa di

È la Carta dedicata a chi desidera regalare un corso specifico tra

studio” seguita dal titolo del modulo e della Scuola.

quelli offerti da Fondazione.

L'acquisizione del diritto ad usufruire della borsa è individuale: le

Carta Scelta

borse di studio saranno assegnate in ordine temporale ai candidati

È la Carta che consente a chi la riceve di scegliere quale corso

indicati nei primi due fax pervenuti.

frequentare nell’ambito di una rosa predefinita.

Carta Valore
È la Carta più flessibile perchè chi la acquista può liberamente
decidere il valore da attribuirle (a partire da un minimo di 50 euro).
Chi la riceve può scegliere quale corso frequentare ottenendo
un’agevolazione pari al valore della Carta.
Tutte le informazioni riguardanti l’acquisto e l’utilizzo delle Carte
sono reperibili in home page, sul sito di Fondazione. La segreteria è
a disposizione per ogni ulteriore dettaglio.

per informazioni:

02 7788 901

da:

VALORE
a:

carta numero:

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

info@fondazionedottoricommercialisti.it

Carta Valore Fondazione

valida fino al:

Buono del valore di:

Satisfaction).

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

02 7788 901

GiftCard

Gli assegnatari della Borsa avranno il compito, in generale, di

Carta Corso Fondazione

GiftCard

Le carte Fondazione

GiftCard

Le borse di studio

per frequentare un corso della S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

per informazioni:

02 7788 901
info@fondazionedottoricommercialisti.it

11.

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano • Corso Europa, 11 • Milano • tel. 02 7788 0927 • fax 02 777 311 73 • corsi@fdc.mi.it

