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CONVEGNO

La fiscalità dei gruppi multinazionali:
problematiche attuali
Milano, 12 novembre 2008

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.

(98937) Quota di partecipazione: € 200,00 + IVA 20%

SPECIALE SCONTO 10%
(98937) Quota di partecipazione: € 180,00 + IVA 20%

Indicare di seguito l’alternativa prescelta
Iscrizione entro il 31 ottobre 2008
Secondo partecipante e successivi stesso studio/azienda
Abbonato alle riviste Ipsoa Corriere Tributario/Fiscalità internazionale (è necessario indicare il proprio codice cliente)

DATI PARTECIPANTE:
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________________________________
Professione: ______________________________ Tel.:________ / ____________________ Fax: ________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________
Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _________________ di _______________ con il n°__________ anno ________
(Indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________________________
CAP: ________________________________ Città: __________________________________ Prov: __________________________________
Part. IVA/CF: ______________________________________ Codice Cliente Ipsoa (se assegnato):

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Quota di partecipazione al corso € _________________________________
+ IVA € _________________________________
Totale fattura € _________________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
Assegno bancarionon trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve esse-
re inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI),
indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “GRUPPI MULTINAZIONALI 98937”, l’intestatario fattu-
ra ed il nome del partecipante.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e
Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il rife-
rimento “GRUPPI MULTINAZIONALI 98937”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario
inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato.

Addebito sulla carta di credito
(A001) American Express (15 cifre) (B001) Mastercard (16 cifre) (C001) Visa (16 cifre) (D001) Diner's (14 cifre)

n. scadenza

intestata a ______________________________________________________________________________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comun-
que essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le ini-
ziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre ini-
ziative. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile
del trattamento: Ufficio MID-WKI. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID-WKI presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati
dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promo-
zionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società ester-
ne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data ______________________________________________ Firma __________________________________________________________________

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

La fiscalità
dei gruppi
multinazionali:
problematiche
attuali

C O N V E G N O

Milano 12 novembre 2008

Compilare e inviare a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Per iscrizioni on-line
www.ipsoa.it/formazione
Agenzia di zona
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Registrazione partecipanti:
dalle ore 9.00 alle ore 9.30

Al momento della registrazione dei partecipanti è necessa-
rio consegnare copia scheda di partecipazione e copia del-
l’avvenuto pagamento.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Sede:
Salone degli affreschi - I chiostri dell’Umanitaria - Via San
Barnaba 48 - Milano

Materiale didattico
I partecipanti riceveranno un volume, realizzato ad
hoc, con i contributi dei Relatori.

Attestato di partecipazione
Al termine del Corso a tutti i partecipanti verrà distribuito
un attestato di partecipazione nominativo.

Quote di partecipazione: € 200,00 + IVA 20%

SPECIALE SCONTO 10% riservato a: 
��chi si iscrive entro il 31 ottobre 2008
��secondo partecipante e successivi stesso
studio/azienda
��abbonati alle riviste Ipsoa Corriere
Tributario/Fiscalità internazionale 

Gli sconti non sono cumulabili tra loro.

Crediti formativi
Dottori Commercialisti/Esperti Contabili:
Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dal Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti/esperti Con-
tabili. La partecipazione consentirà di maturare 8  credi-
ti formativi 

Avvocati:
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’ Ordine
degli Avvocati di Milano per l’accreditamento.

Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni 
Tel. 02/82476.255-343-882
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/formazione

Oppure rivolgersi a:
� Agenti e Concessionari Artel
� Agenti Cedam
� Agenti Indicitalia
� Agenzie Ipsoa
� Agenti Leggi d’Italia Professionale 
� Agenti Utet Giuridica
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La fiscalità dei gruppi multinazionali: problematiche attuali
ProgrammaObiettivi

In un mondo caratterizzato da economie sempre più aperte ed

integrate la dimensione multinazionale connota un nume-

ro di imprese sempre crescente. Sul versante fiscale questa

dimensione prospetta alcune penalizzazioni, nella misura in

cui produce duplicazioni di prelievo o genera presupposti

d’imposta, che altrimenti non sorgerebbero. Al tempo stesso

offre anche delle opportunità, consentendo di collocare la

materia imponibile, riferibile a ciascun segmento delle attività

esercitate, all’interno di quel Paese che garantisce il regime

più conveniente. La pianificazione fiscale si arricchisce così

di una prospettiva internazionale, fondata sulle differenze

e sulle interconnessioni tra ordinamenti tributari, per indivi-

duare la più efficiente allocazione di costi e ricavi dal

punto di vista fiscale.

Le tematiche, che conseguentemente affiorano, presentano

spesso peculiare complessità, perché in vario modo combina-

no ai profili di diritto interno profili di diritto conven-

zionale e di diritto comunitario. 

Il Convegno intende costituire un’occasione di confronto e di

approfondimento sulle tematiche, che maggiormente attrag-

gono l’attenzione degli operatori economici ed alimentano il

dibattito dottrinale, anche in ragione dei più recenti interven-

ti legislativi e giurisprudenziali, che le hanno ultimamente

interessate.

Prof. Avv. Giuseppe Zizzo

Mattino: 9.30 – 13.30

Moderatore
Prof. Avv. Francesco Tesauro, Professore Ordinario di Diritto tributario,

Università degli Studi di Milano, Bicocca – Avvocato in Milano

• La residenza delle società
Prof. Avv. Giuseppe Melis, Professore Associato di Diritto tributario,

Università degli Studi del Molise - Avvocato

• La stabile organizzazione e i gruppi di imprese
Prof. Avv. Marco Cerrato, Professore a contratto di Diritto tributario,

Università C. Cattaneo di Castellanza - Dottore di ricerca in Diritto tributario

Avvocato in Milano, Maisto e Associati

• Perdite e tassazione consolidata
Prof. Avv. Mauro Beghin, Professore Straordinario di Diritto tributario,

Università di Padova - Avvocato e Dottore Commercialista in Padova

• Riorganizzazione societarie
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo, Professore Straordinario di Diritto tributario,

Università C. Cattaneo di Castellanza - Avvocato in Milano, Zizzo e Associati

• Cfc e norme antiabuso
Prof. Giuseppe Corasaniti, Ricercatore di Diritto tributario,

Università degli Studi di Brescia 

Pomeriggio: 15.00 – 18.30

Moderatore
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo, Professore Straordinario di Diritto tributario,

Università C. Cattaneo di Castellanza - Avvocato in Milano, Zizzo e Associati

• Dividendi, interessi e royalties
Prof. Avv. Giuseppe Marino, Professore Associato di Diritto tributario,

Università degli Studi di Milano - Avvocato, Studio Marino e Associati

• Stock options
Dr. Stefano Grilli, Dottore Commercialista, LL.M. Di Tanno & Associati

• La determinazione del reddito
delle stabili organizzazioni
Dr. Emidio Cacciapuoti, Dottore Commercialista in Milano, LL.M., Studio

SJBerwin

• Transfer price ed onere della prova
Prof. Avv. Guglielmo Maisto, Professore Associato di Diritto tributario inter-

nazionale e comparato, Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza

Avvocato Maisto e Associati

• Scambio di informazioni e procedure amichevoli
Prof. Marco Barassi, Professore Associato di Diritto tributario,
Università di Bergamo – Dottore Commercialista


