
La gestione del rischio fiscale 

alla luce dei recenti orientamenti dell'amministrazione finanziaria 
e della giurisprudenza 

 

Milano, 16 dicembre 2009 

Accreditato per Dottori commercialisti ed Esperti contabili* 

Programma 

Apertura lavori e introduzione 

• Verifiche ai gruppi multinazionali: frequenza, oggetto dei controlli e loro relazioni con la 

corporate governance societare 

Moderatore: Maricla Pennesi, Partner, Head of tax, DLA Piper Italy 

• Recenti orientamenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate in tema di fiscalità 

internazionale 

Carla Galassi, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio fiscalità internazionale 

e finanziaria - Agenzia delle Entrate 

• Le contestazioni più frequenti ai gruppi multinazionali tra tassazione analitica e abuso del 

diritto 

Giuseppe Zizzo, Professore Ordinario di Diritto tributario - Universita di Castellanza, 

Partner, Zizzo & Associati 

• Elusione fiscale internazionale e Diritto penale tributario 

Luigi Vinciguerra, Tenente Colonnello T.st della Guardia di Finanza in forza presso il 

Nucleo di Polizia Tributaria di Milano 

• Documentazione "da conservare" ai fini dei controlli in tema di transfer pricing e cost 

sharing policies: è possibile adottare delle best practices per arginare i rischi fiscali? 

Francesco Spurio, Direzione centrale accertamento, Ufficio ruling internazionale - Agenzia 

delle entrate 

• Responsabilità tributarie e penali tributarie nei gruppi di imprese a livello di società e 

management 

Antonio Tomassini, Tax Partner, DLA Piper Italy 

• Esperienze giurisprudenziali in tema di fiscalità internazionale - Alcune recenti pronunce 

delle Commissioni Tributarie Lombarde 

Giovanni Izzi, Giudice Tributario, Vicepresidente della Commissione Tributaria Regionale 

della Lombardia 

• Controlli fiscali, diritto penale tributario e corporate governance, relazioni attuale e future 

Domenico Aiello, Partner, DLA Piper Italy 

• Dibattito e chiusura dei lavori 

Data 

16 dicembre 2009 

Registrazione partecipanti 

dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

Orario 



dalle 14.30 alle 19.00 

Sede 

Touring Club Italiano - Corso Italia, 10 

La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L'iscrizione va effettuata compilando l'apposito modulo on - line 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà scaricabile on - line dal sito internet della Scuola di formazione Ipsoa. 

Attestato di partecipazione 

Al termine del Convegno a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione 

nominativo 

Crediti formativi 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Il programma del Convegno è stato inserito nel programma formativo dell'Ordine dei Dottori 

commercialisti ed Esperti contabili di Milano. E' stata inoltrata richiesta al Consiglio Nazionale per 

l'attribuzione di 5 crediti formativi. 

Avvocati 
Il programma del Convegno è stato inoltrato all'Ordine degli Avvocati di Milano per 

l'accreditamento. 

 


