
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evento formativo con il contributo di: 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita previa 

prenotazione sul portale della Formazione 

Professionale Continua Unificata  www.fpcu.it 

L’evento è valido ai fini della Formazione 

Professionale Continua  ed attribuisce n. 4 crediti 

formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele II,  2  
 56125 Pisa  

Telefono 050 503318 
 Fax 050 49467  
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Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili 

Pisa 
 
 

Commissione Fiscalità Internazionale 
 
 

 

INCONTRO DI      
AGGIORNAMENTO SULLA 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

 

 

17 Aprile 2015 

ore 14.30 

 
 
 

La sempre crescente 

internazionalizzazione e globaliz-
zazione dei mercati ha posto 

all’attenzione dell’imprenditore, e 

per riflesso del professionista, una 
serie di problematiche che solo 

alcuni anni addietro potevano 
considerarsi terreno pressoché 

esclusivo delle imprese 

multinazionali o comunque con 
spiccata “vocazione 

internazionale”. 
 

Il convegno si pone quindi 
l’obiettivo di informare e stimolare 

i colleghi sulle problematiche 

relative alla fiscalità internazionale. 
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PROGRAMMA 

La residenza fiscale delle persone 
fisiche: 

- regole generali  
- presunzioni legali di estero-

vestizione e prova contraria 
- prassi accertativa e precedenti 

giurisprudenziali 

La residenza fiscale delle società e 
dei trusts: 

- regole generali 
- presunzioni legali di estero-

vestizione e prova contraria 
- prassi accertativa e precedenti 

giurisprudenziali 

La stabile organizzazione “materiale”, 
“personale” e ai fini IVA 

Il monitoraggio tributario e gli 
obblighi dichiarativi ai fini IVIE e 
IVAFE 

Lo scambio di informazioni 
automatico e su base convenzionale 

Il procedimento di Voluntary 
Disclosure: norme applicabili, prassi 
amministrativa e problematiche 
procedurali, operative e professionali 

ORARI 

Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 14.45 Apertura lavori e saluti 

Dott. Maurizio Masini 

Presidente ODCEC Pisa 

Dott.  Stefano Sartini 

Presidente Commissione 

Ore 15.00 Intervento dei  

Componenti della Commissione 

Ore 15,45  

Ore 16.45 

Dott. Gianluca Cristofori 

Dottore commercialista in Verona 

Coffee Break 

Ore 17.00 Dott. Gianluca Cristofori

Dottore commercialista in Verona 

Ore 18.15 Dibattito e risposte ai quesiti 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori 

Il dott. Gianluca Criistofori è esperto di fiscalità 
internazionale e collaboratore del gruppo Il Sole 24 
ORE. E’  docente e coordinatore scientifico del 
Master post-universitario in Diritto e Pratica 
Tributaria e presta  la propria attività di docenza per 
la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Ezio Vanoni, oltre che in occasione di numerosi 
convegni e seminari di formazione professionale. 
E’ Direttore scientifico della Rivista delle Operazioni 
Straordinarie,  e Coordinatore scientifico di Tax-Lab 
– Centro Studi Giudico-Tributari, oltre che autore di
numerosi libri, manuali e altre pubblicazioni 
monotematiche. 

LA COMMISSIONE 

Maurizio Roventini – Consigliere Delegato  

Sartini Stefano  - Presidente 

Paola Bonfanti – Segretario 

Angela Bozzano 

Laura Coli   

Alessandra Corsi 

Riccardo Dal Monte  

Daniele Magozzi 

Elena Mosca 

Valentina Vanni 

Paolo Venturini 


