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Programma Prima Giornata: Giovedì 10 Novembre 2016

Moderatore: Prof. Giulio Andreani

L’abuso del diritto: elementi costitutivi, distinzione con altre figure  ■
affini e relative esclusioni alla luce della nuova disciplina

operazioni prive di sostanza economica e vantaggi fiscali •	
indebiti
elusione, evasione e frode fiscale•	
esimenti e principio del legittimo risparmio di imposta•	
elusione fiscale internazionale: •	 treaty shopping, Action 6

Prof. Adriano Di Pietro

La verifica del carattere abusivo di operazioni societarie cen- ■
surate dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria e dalla 
giurisprudenza nel contesto normativo previgente

evoluzione della normativa antielusiva, dall’art. 10 L. 480/1990 •	
all’art. 37 bis D. Lgs. 600/1973, fino all’attuale formulazione 
dell’art. 10 bis  dello Statuto dei Diritti del Contribuente
introduzione del concetto di abuso del diritto per via giuri-•	
sprudenziale, dalle sentenze comunitarie alla giurisprudenza 
della Corte di Cassazione
verifica del carattere elusivo/abusivo delle operazioni socie-•	
tarie tra assenza di valide ragioni economiche, aggiramen-
to di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e 
ottenimento di un risparmio fiscale indebito

Prof. Avv. Maurizio Leo

I profili procedimentali dell’abuso del diritto e gli oneri proba- ■
tori a carico delle parti

onere dell’Amministrazione Finanziaria di dimostrare la con-•	
dotta abusiva
procedimento di accertamento dell’abuso e contradditto-•	
rio preventivo
difesa del contribuente: l’insussistenza degli elementi costi-•	
tutivi dell’abuso, il principio della libertà di scelta tra regimi 
opzionali, la sussistenza di ragioni extrafiscali del contribuen-
te, la violazione del procedimento e i vizi di motivazione 
dell’atto
non rilevabilità d’ufficio dell’abuso e poteri del giudice•	
riscossione in pendenza di giudizio•	
interpello ordinario e interpello disapplicativo •	

Prof. Giulio Andreani

L’abuso del diritto nelle operazioni di MLBO e di Private Equity  ■
secondo l’orientamento dell’AdE e le prospettive UE

abusività delle operazioni di leverage buy out (Circolare •	
AdE 6/E/2016)
abusività delle operazioni di Private Equity: casistica•	
posizione delle associazioni di categoria•	
prospettive dell’abuso del diritto in ambito comunitario•	

Dott. Vittorio Ciccolella 

L’abuso del diritto e l’imposta di registro ■
rapporti tra art. 20 D.P.R. 131/1986 ed elusione/abuso del di-•	
ritto prima dell’introduzione dell’art. 10 bis L. 212/2000
casistica più diffusa e giurisprudenza di legittimità•	
rapporti tra art. 20 D.P.R. 131/1986 e art. 10 •	 bis L. 212/2000
evoluzione giurisprudenziale•	

Avv. Marco Cerrato



L’internazionalizzazione delle imprese: gestione della variabile  ■
fiscale ed effetti della Brexit

libertà fiscale e scelta di localizzazione delle imprese: conve-•	
nienza e rischi
Direttiva Madre-Figlia, Direttiva Interessi & Royalties, Direttiva •	
Fusioni e Direttiva Cooperative Compliance: effetti della Brexit
riorganizzazioni societarie e trasferimenti di residenza•	
esempi pratici di internazionalizzazione delle imprese italiane •	
alla luce dei nuovi equilibri europei

Avv. Giulia Cipollini

L’evoluzione normativa in materia di CFC ■
criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati•	
determinazione del reddito in capo al soggetto italiano•	
interpello probatorio, obblighi dichiarativi e garanzie per il •	
contribuente
CFC e stabili organizzazioni estere in regime di branch •	
exemption
dividendi da paesi a regime fiscale privilegiato•	
disciplina CFC in ambito internazionale•	

 Avv. Stefano Simontacchi

L’attuazione delle nuove disposizioni in materia di branch exem- ■
ption

finalità della disciplina: eliminazione della doppia imposizione •	
vs. agevolazione per le imprese operanti all’estero
requisiti soggettivi e oggettivi•	
principali caratteristiche: principio del •	 “all in, all out” e 
irrevocabilità
trattamento fiscale della distribuzione degli utili prodotti dalla •	
stabile organizzazione estera
recapture•	  delle perdite estere dedotte in Italia
determinazione del reddito della stabile organizzazione estera•	

 Avv. Andrea Silvestri

Le novità in materia di exit tax e di valori in ingresso; le prospet- ■
tive della Direttiva Antielusione

applicazione dell’exit tax in ipotesi di trasferimento di residenza •	
all’estero, trasferimento di stabile organizzazione, trasferimento 
di beni tra stabile organizzazione e head office
estensione dell’ambito applicativo del •	 tax deferral nel D. Lgs. 
147/2015 e ulteriori estensioni desumibili dalla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia 
valorizzazione dei beni in ingresso in ipotesi di trasferimento di •	
residenza in Italia da Paesi “white list” e “non white list”. Il ruolo 
degli accordi preventivi 
estendibilità dei principi alle riorganizzazioni transfrontaliere e •	
ad altre fattispecie

Dott. Andrea Prampolini 

I nuovi accordi preventivi di ruling internazionale e di gestione  ■
delle richieste di patent box

nuova procedura di ruling internazionale alla luce del Provve-•	
dimento dell’AdE del 21 marzo 2016
vantaggi del dialogo con l’AdE•	
APA bilaterali e multilaterali•	
patent box: problematiche e soluzioni a confronto•	
valorizzazione dell’attività di ricerca e dei beni immateriali nel •	
regime del patent box

Avv. Giammarco Cottani
Dott. Francesco Spurio

La disciplina sanzionatoria dell’abuso del diritto: sanzioni 
amministrative, sanzioni penali e raddoppio dei termini ai fini 
dell’accertamento

riforma delle sanzioni amministrative e abuso del diritto•	
irrilevanza penale dell’abuso del diritto e processi in corso•	
raddoppio dei termini, disciplina transitoria e nuovi termini di •	
accertamento in vigore dal 2016
casistica e precedenti giurisprudenziali•	

Avv. Antonio Tomassini

L’abuso del diritto e le convenzioni contro le doppie imposizioni:  ■
l’Action 6 del BEPS e la Raccomandazione della Commissione 
UE del 28/1/2016 

treaty abuse, treaty shopping•	  e Action 6
analisi di talune fattispecie di abuso in ambito internazionale•	
aree di intervento contenute nell’Action 6 e approcci proposti •	
in fase di implementazione
raccomandazione della Commissione UE: l’introduzione della •	
PPT rule

Avv. Raul Angelo Papotti

L’abuso del diritto nel consolidato fiscale nazionale e le novità  ■
contenute nel decreto internazionalizzazione

finalità del consolidato fiscale•	
soggetti ammessi, esercizio ed effetti dell’opzione•	
cause di cessazione•	
ipotesi di abuso del diritto•	
novità del decreto internazionalizzazione: soggetti ammessi, •	
estensione alle società sorelle e procedure, interpello probato-
rio ai fini della prosecuzione in presenza di causa di cessazione

Avv. Stefano Petrecca

Programma Seconda Giornata: Venerdì 11 Novembre 2016

Moderatore: Avv. Patrizio Braccioni

I presupposti e la gestione della procedura di accesso al regime  ■
di Cooperative Compliance

rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale•	
relazione degli organi di gestione e audit interno•	
interpello con procedura abbreviata e certezza del diritto: De-•	
creto MEF 15/6/2016 pubblicato in G.U. 148/2016
comportamento collaborativo e trasparente•	

 Avv. Giovanni Carpenzano

Il contenuto e l’implementazione delle procedure interne per il  ■
governo del rischio fiscale: il ruolo del Tax Director

vantaggi della Cooperative Compliance•	
attribuzione di ruoli e responsabilità nell’organizzazione interna•	
adempimenti dell’AdE e del contribuente•	
cultura e formazione aziendale•	

Dott. Stefano Maria Ceccacci

La fase attuativa della procedura nel rapporto con l’Agenzia  ■
delle Entrate

valutazione trasparente del sistema di controllo adottato•	
comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare ri-•	
schi fiscali
aspetti critici: impatto sui periodi di imposta pregressi, scambio •	
di informazioni con autorità estere, confidenzialità
ruolo dell’AdE nel procedimento di irrogazione di sanzioni am-•	
ministrative e penali

Dott. Carla Galassi



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Giovedì 10 Novembre 2016 Aula  Live Streaming 

 Venerdì 11 Novembre 2016 Aula   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città  CAP                                                                    Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851
 
Data: 10 - 11 Novembre 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 3 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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