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La fiscalità internazionale per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Pianificazione fiscale lecita, abuso delle
norme e illeciti fiscali internazionali
VERONA, 22/07/2014
Dalle ore 14,30 alle ore 19,00
Sala convegni della Banca Popolare di Verona - Via San Cosimo, 10 - 37121 Verona

Grazie alla sensibilità dell’ Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona,
con il contributo della Banca Popolare di Verona,
l’incontro propone il confronto e lo scambio di idee,
tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti nel
sistema della fiscalità internazionale.
Il crescente sviluppo delle imprese sui mercati internazionali, pone al centro della discussione le modalità lecite
con cui addivenire ad una corretta pianificazione fiscale internazionale.
Il confine tra il lecito risparmio d’imposta, abuso delle norme e gli illeciti, è piuttosto labile e influenzato da una
continua evoluzione delle norme e di conseguenza della loro interpretazione.
Si ringrazia la Commissione Fiscalità e Relazioni Internazionale dell’ODCEC di Verona per l’attenzione e i propri
contributi scientifici allo sviluppo del tema oggetto del convegno.

Si ringrazia

PROGRAMMA
Coordinatrice e moderatrice del convegno:
Dott.ssa Sabina Sterzi - Docente di organizzazione aziendale e marketing
Relazione di apertura
Dott. Marco Rubini – Presidente Commissione Fiscalità e Relazioni Internazionali ODCEC Verona
Saluti istituzionali e presentazione
Dott. Alberto Mion - Presidente ODCEC di Verona
Dott. Alberto Castagnetti - Consigliere ODCEC di Verona – Responsabile formazione
Dott. Massimo Miani – ODCEC di Venezia
Dott. Gianmario Stellato – Managing partner area internazionale Veda
La localizzazione del business all’estero e il transfer pricing
Dott. Graziano Gallo – Dottore Commercialista
Studio LGD Librola-Gallo-D’abruzzo
Le criticità della fiscalità internazionale, tra paesi black list e aree non collaborative nell’operatività
dei Dottori Commercialisti.
Dott. Giangaetano Bellavia – Dottore Commercialista
Esperto in diritto penale dell’economia e consulente delle procure
Pianificazione fiscale internazionale tra disposizioni antielusive e abuso interpretativo.
Dott.ssa Mara Pilla – Dottore Commercialista
Esperta in contenzioso tributario
Pausa dei lavori
Profili di responsabilità del professionista e del consulente internazionale nel sistema giuridico
italiano.
Dott. Andrea Zanetti – Dottore Commercialista
Consigliere delegato Commissione Fiscalità e Relazioni internazionale ODCEC di Verona
Le attività di contrasto alle operazioni di elusione fiscale di matrice internazionale ed agli illeciti
fiscali internazionali.
Dott. Mauro Manca *
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia
L’identificazione del titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio e gli indicatori di
anomalia nei rapporti internazionali.
Dott. Antonio Fortarezza – Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano
Relazione di sintesi
Dott. Marco Rubini – Dottore Commercialista
Presidente Commissione Fiscalità e Relazioni Internazionali ODCEC di Verona
* La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di
appartenenza

ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno, previa registrazione sul Portale
della Formazione dell’ODCEC di Verona è gratuita.

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Convegno consente la maturazione di
numero 4 crediti formativi attribuiti dall’ODCEC di Verona.

SEDE
Sala convegni della Banca Popolare di Verona
Via San Cosimo 10
37121 Verona
ORARIO
Registrazione dei partecipanti dalle ore 14,00 alle ore 14,30
Inizio dei lavori alle ore 14,30 e chiusura alle ore 19,00
PER INFORMAZIONI
Veda Formazione
Dott.ssa Angelica Mocellin
Tel 02 662 28 231
Fax 02 871 81 492
Mail: info@vedaformazione.it
Web : www.vedaformazione.it

