
Milano, 23 Marzo 2017

Withers Studio Legale

INVESTITORI ESTERI 
IN ITALIA

(L. 232/2016)

in collaborazione con

NUOVE OPPORTUNITÀ,
ASPETTI FISCALI,
PROCEDURALI
 E OPERATIVI

RELATORI

Avv. Georgia Catarame Special Counsel 
 Withers Studio Legale
 Londra

Avv. Giulia Cipollini Partner 
 Head of Tax
 Withers Studio Legale
 Milano

Avv. Giuditta De Ricco Attorney at Law 
 Mazzeschi s.r.l.
 Business/Immigration & Citizenship Law

Avv. Luca Ferrari Partner
 Head of Sports
 Withers Studio Legale
 Milano

Dott. Achille Gennarelli Responsabile
 Wealth Advisory 
 JP Morgan Private Bank
 Milano

Avv. Giorgio Vaselli Associate
 Withers Studio Legale
 Milano

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi   Presidente
 Synergia Formazione s.r.l.

È stata presentata richiesta per la presenza di un rappre-
sentante dell’Agenzia delle Entrate

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Giovedì 23 Marzo 2017
(h. 14,00 - 18,00)

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

Il regime italiano dei neo-residenti ■
requisiti soggettivi e oggettivi•	
categorie di soggetti potenzialmente interessati: fami-•	
glie, managers, artisti e sportivi
identificazione dei redditi esteri e principio di territoriali-•	
tà per i redditi esteri del neo-residente
applicabilità dell’imposta sostitutiva ai familiari del neo-•	
residente
esclusione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate•	
non cumulabilità del regime dei neo-residenti con le mi-•	
sure sul c.d. ”rimpatrio dei cervelli”

Avv. Giulia Cipollini
Dott. Achille Gennarelli

Gli aspetti procedurali e le misure accessorie ■
contenuto dell’interpello e tempistica: casi pratici•	
revoca e decadenza dal regime di imposta sostitutiva•	
esenzione dalla compilazione del quadro RW•	
esenzione da IVIE e IVAFE•	
imposta sulle successioni e donazioni: opportunità di •	
pianificazione successoria e patrimoniale

Avv. Giulia Cipollini
Dott. Achille Gennarelli

I principali profili di fiscalità internazionale legati al nuovo  ■
regime fiscale

residenza fiscale tra definizione domestica e trattati •	
contro le doppie imposizioni
applicazione delle convenzioni contro le doppie im-•	
posizioni: profili di discussione e casi pratici; caso dello 
sportivo professionista
opzione per la tassazione dei redditi esteri con le regole •	
ordinarie italiane
privacy del contribuente e circolazione delle informa-•	
zioni contenute nell’interpello
applicabilità dei principi FATCA e CRS•	

Avv. Luca Ferrari
Avv. Giorgio Vaselli

I rapporti con il regime di  ■ immigration: quali possibilità 
per il neo-residente?

attuale contesto normativo: il visto nazionale per la re-•	
sidenza elettiva

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

La L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto 
un regime fiscale di favore per le persone fisiche che 
trasferiscano la residenza in Italia ai fini delle imposte sui 
redditi: può essere un’opportunità da cogliere soprat-
tutto per sportivi, artisti, imprenditori ed investitori stranieri 
attratti dalle potenzialità del nostro Paese.
L’istituto, che mutua i principi fondamentali dal “res 
non dom” inglese, richiede al neo-residente di versare                  
E 100.000,00 all’anno a titolo di imposta sostitutiva 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per redditi 
prodotti all’estero. Per accedervi il contribuente, che 
deve essere stato residente all’estero per almeno 9 degli 
ultimi 10 periodi di imposta, presenterà all’Agenzia delle 
Entrate uno specifico interpello.
Sono previsti ulteriori benefici per il neo-residente che opta 
per l’imposizione sostitutiva: tra gli altri, agevolazioni sugli 
obblighi dichiarativi del “quadro RW”, vantaggi in materia 
di imposta sulle successioni/donazioni, IVIE ed IVAFE.
Si profila dunque un contesto normativo estremamente 
favorevole per il neo-residente, che potrebbe conside-
rare l’adesione al regime in esame soltanto come il primo 
passo per la completa riorganizzazione del patrimonio: 
mettendo a frutto la sua esperienza in materia di wealth 
planning nonchè di fiscalità nazionale e internazionale, 
Withers Studio Legale, in collaborazione con Syner-
gia Formazione, organizza un evento in cui si potranno 
approfondire vantaggi, rischi e profili di incertezza legati 
al nuovo regime per i neo-residenti.
La possibilità di intervenire al dibattito in forma diretta o 
attraverso l’invio di quesiti in via preventiva (entro il 16 marzo 
p.v.) in formato elettronico a info@synergiaformazione.it 
conferisce al corso specialistico un taglio estremamente 
pratico e operativo per gli addetti ai lavori.

agevolazioni per i neo-residenti e nuovo “visto investi-•	
tori”
necessità di un adeguato •	 immigration plan  per il 
neo-residente in Italia

Avv. Georgia Catarame
Avv. Giuditta De Ricco



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Piazza Missori, 3 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 882141

Data: 23 Marzo 2017

Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

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

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

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.

Titolo
INVESTITORI ESTERI IN ITALIA (L. 232/2016) 

Milano, 23 Marzo 2017

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

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

Timbro e firma

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

SI NO
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