
PROGRAMMA

Registrazione partecipanti: Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Orario: Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Sede: Touring Club Italiano, Corso Italia 10 – Milano

Materiale didattico: Il materiale didattico, realizzato esclusivamente per i 
partecipanti, sarà disponibile on – line in un’apposita sezione del sito internet 
della Scuola di formazione IPSOA. 

Quote di partecipazione:
 € 300,00 + IVA quota di listino
 € 150,00 + IVA quota riservata ai primi 50 iscritti

Attestato di partecipazione: 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola 
di formazione www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni
dalla data dell’evento.

Crediti formativi:
Dottori commercialisti ed Esperti contabili/Avvocati
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti
per l’accreditamento.

Per informazioni e iscrizioni:
 Scuola di Formazione Ipsoa
Tel.: 02/824761
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
 

Apertura dei lavori
Moderatore: Alessandro Dragonetti,  Partner Bernoni Grant 
Thornton 

Scenari e prospettive a livello comunitario e 
internazionale. La necessità/opportunità di 
riorganizzare le proprie strutture operative
Simone Di Vaia, Direzione Centrale Accertamento Settore 
Internazionale – Uff. Accordi preventivi e controversie internazionali 
– Capo sezione Uffi cio di Roma -  Agenzia delle Entrate
(in attesa di autorizzazione) 
Paolo Besio, Partner Bernoni Grant Thornton 

Le stabili organizzazioni ed il nuovo regime di 
esenzione
Gabriele Labombarda, Partner Bernoni Grant Thornton 

Interessi passivi, fi nanziamenti e transfer pricing
Gianni Bitetti, Principal Bernoni Grant Thornton 

Il trattamento degli intangibles post BEPS
Giuseppe Abatista, Group Tax Manager – Salvatore Ferragamo SpA

Digital economy
Alessandro Dragonetti, Partner Bernoni Grant Thornton 

Questions and answers

Disposizioni in materia di dividendi, costi black list
e CFC
Alberto Maria Gaffuri, Professore Associato di Diritto Tributario 
presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Economia

La documentazione ai fi ni dei prezzi di trasferimento: 
master fi le, documentazione nazionale, country by 
country report
Lorenzo Carminati, Senior Manager Bernoni Grant Thornton

Advance Pricing Agreements e Ruling nuovi 
investimenti
Marlinda Gianfrate, Direzione Centrale Accertamento Settore 
Internazionale – Uff. Accordi preventivi e controversie internazionali - 
Agenzia delle Entrate (in attesa di autorizzazione)

Tax control framework – cooperative compliance
Monica Cavallini, Group Tax manager - Piaggio & Co SpA (da 
confermare)
Col. Luigi Vinciguerra, Colonnello T.st. della Guardia di Finanza – 
Capo Uffi cio Operazioni presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino

Patent box
Elena Susani, Group Tax Manager – Zambon Company SpA  

La gestione delle controversie internazionali
Paolo Besio,  Partner Bernoni Grant Thornton 

Questions and answers

ORGANIZZANO IL CONVEGNO

La fi scalità dei Gruppi dal Decreto
Internazionalizzazione ai Beps

Rischi e opportunità
Milano, 21 Gennaio 2016

Con il patrocinio di

INFORMAZIONI



Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA  /  fax: 02/82476037 - Agenzia di zona  / Per iscrizioni online: www.formazione.ipsoa.it

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome         Professione
Telefono        Fax  
E-mail
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale      Indirizzo                            
CAP    Città         Prov.                       
Partita IVA/C.F.                                                                                         Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione €    + IVA € 
Totale fattura €     

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

❑ Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - 
 centro Direzionale Milanofi ori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Convegno La fi scalità dei Gruppi dal
 Decreto Internazionalizzazione ai Beps– Milano cod. 208943” , la quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante.

❑ Bonifi co bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Convegno La fi scalità dei
 Gruppi dal Decreto Internazionalizzazione ai Beps – Milano cod. 208943”,  la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.

❑ Addebito sulla carta di credito                  ❑ (A001) American Express                  ❑ (B001) Mastercard                  ❑ (C001) Visa                  ❑ (D001) Diner’s

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 comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calen-
dario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofi ori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare 
del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi nalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o 
la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi  ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco 
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofi ori Strada 1-Pal. F6, 20090 
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data                              Firma 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO
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Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA  /  fax: 02/82476037 - Agenzia di zona  / Per iscrizioni online: www.formazione.ipsoa.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO

La fi scalità dei Gruppi dal Decreto
Internazionalizzazione ai Beps

Rischi e opportunità
Milano, 21 gennaio 2016 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

(cod. 208943) Quote di partecipazione:                                                      
Barrare la quota alla quale si ha diritto

❑  € 300,00 + IVA quota di listino   ❑ € 150,00 + IVA quota riservata ai primi 50 iscritti


