
 

      
 
   

Convegno Nazionale 

OOPPEERRAAZZIIOONNII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIEE  EE  RRAAPPPPOORRTTII  
IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  

  
Milano, 27 ottobre 2011 

 
 
Obiettivi 
Il convegno ha l’obiettivo di analizzare la tematica delle operazioni straordinarie societarie effettuate in 
ambito internazionale. L’incontro, affronterà il tema sia sotto l’ambito civilista che fiscalista,  e prenderà in 
considerazione diversi argomenti di attualità tra cui il trasferimento di sede delle società italiane e l’abuso del 
diritto quale strumento di elusione sia del diritto interno, che di quello internazionale; sarà poi ampliamente 
affrontato e analizzato il tema delle operazioni straordinarie e delle relative imposte. La presenza di relatori 
di eccellenza e la chiusura dei lavori con un dibattito garantirà altresì una visione pratica degli argomenti 
trattati. 
 
Destinatari 
Avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili  
 
Metodologia didattica 
La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza 
professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle 
questioni trattate , nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica. 
 

 
 

Moderatore dei lavori 
Ubaldo La Porta 
Notaio in Milano, Professore di Diritto privato presso l’Università del Piemonte Orientale  

 

���� Fusioni nazionali e transnazionali 
 
Ubaldo La Porta 

      Notaio in Milano, Professore di Diritto privato presso l’Università del Piemonte Orientale  

 
���� Conferimenti nazionali e transnazionali 
 
Giuseppe Antonio Michele Trimarchi 
Notaio in Milano 

 

���� Trasferimento di sede dall'estero all'Italia e dall'Italia all'estero 
 
Marco Maltoni 
Notaio in Forlì 

 
 
���� Profili fiscali della cancellazione delle società dal registro delle 
imprese  
Thomas Tassani 
Professore Aggregato di Diritto tributario presso l’Università di Urbino 
 

 
 



 

      
 
 

 
���� L'abuso della libertà di stabilimento nel diritto dell’Unione europea 
 
Federico Maria Mucciarelli 

      Professore Associato di Diritto commerciale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 

 
 
Moderatore dei lavori 
Giuseppe Zizzo 
Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’ Università C. Cattaneo di Castellanza, Avvocato in Milano,  
Studio Zizzo e Associati 

 
     ���� Operazioni straordinarie ed imposte dirette 

 
Giuseppe Zizzo 
Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’ Università C. Cattaneo di Castellanza, Avvocato 
in Milano, Studio Zizzo e Associati 

  

 
����    Il Trasferimento di sede nel diritto tributario   

 
Giuseppe Marino 
Professore Associato di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano, Avvocato in Milano, 
Studio Marino e Associati 
 

 
     ���� Abuso del diritto ed elusione fiscale nel diritto interno 

 
Ugo Friedmann 
Notaio in Milano 
 
 

���� Abuso del diritto ed elusione fiscale nei rapporti internazionali 
 
Antonio Tomassini 
Avvocato in Milano, Partner, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato 

 
 

 ���� Operazioni straordinarie ed imposte indirette 
 

         Angelo Busani 
         Notaio in Milano, Docente di Diritto civile   (contrattualistica internazionale) presso l’ Università L.  
        Bocconi, Milano 
 
 

Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

Informazioni 
 
Registrazione partecipanti: 9.00 - 9.30 
 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto 
pagamento. 
 
Orario: 9.30-13.30/ 14.30-18.30 
 
Sede: Touring Club Italiano, Corso Italia 10 - Milano 
 
Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche dei docenti. 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine del convegno a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione 
nominativo. 
 
Quote di partecipazione: 
■ € 350,00 + IVA 20% quota riservata alle prime 50 iscrizioni  
■ € 440,00 + IVA 20% listino 
Le quote comprendono il materiale didattico ed i coffee break. 
 
Crediti formativi Notai, Avvocati e Dottori commercialisti 
Il programma è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento. 
 
Informazioni e iscrizioni: 
Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni 
tel. 02/82476.1 
fax 02/82476.037 
Per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/formazione 
e-mail:formazione@ipsoa.it 
 
Agenzia di zona: 
Agenti Cedam 
Agenti Indicitalia 
Agenzie Ipsoa 
Agenti Utet Giuridica 
Agenti Leggi d’Italia Professionale  


