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L’adozione di un corretto sistema di gestione dei rischi fiscali (tax risk control
framework) all’interno dei gruppi multinazionali è un presupposto essenziale per un nuovo
approccio nei rapporti tra Fisco e contribuente. L’adempimento collaborativo (cooperative
compliance, secondo la terminologia anglosassone adottata in ambito OCSE) consente un
maggior controllo dei rischi fiscali dell’impresa per l’effetto di forme di comunicazione e
cooperazione rafforzata tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di un istituto oggetto di costante dibattito all’interno dei consigli di
amministrazione delle più grandi società, che dovrebbe conseguire vantaggi anche di natura
reputazionale correlati ad una chiara applicazione delle norme fiscali.
Una corretta comprensione di tale approccio presuppone l’instaurazione di relazioni
rafforzate fondate su un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività da parte
dell’Amministrazione finanziaria, chiamata a tenere nella giusta considerazione, sulla base
di un rapporto di reciproca fiducia e cooperazione con il contribuente, le ragioni
commerciali sottese alle attività poste in essere dalle imprese.
La Conferenza internazionale, promossa dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc
e dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in collaborazione con
Ludovici Piccone & Partners, intende esaminare, in una prospettiva olistica, il modello di
gestione del “rischio fiscale” nel contesto normativo italiano.
Più in generale, ci si interrogherà sulla certezza del diritto in ambito tributario, si
valuterà se essa costituisca elemento fondamentale di competizione tra Stati nell’attrarre le
imprese e si esamineranno le sfide, anche organizzative, dell’amministrazione finanziaria
nel contribuire allo sviluppo del Paese.

PROGRAMMA
Venerdì, 23 giugno 2017
ore 8.45 - 9.15
ore 9.15 - 9.40

ore 9.40 - 10.20

ore 10.20 - 11.00

ore 11.00 - 11.30
ore 11.30 - 12.10

ore 12.10 - 12.50

ore 14.30 - 17.30

Registrazione
Indirizzi di saluto
LODOVICO PASSERIN D’ENTRÈVES, presidente del Comitato
scientifico, Fondazione Courmayeur Mont Blanc
FABRIZIA DERRIARD, sindaco, Comune di Courmayeur
CAMILLA BERIA DI ARGENTINE, direttore, Fondazione
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Sessione I
La cooperative compliance come espressione di un nuovo
rapporto fisco/contribuente
Coordina
PAOLO LUDOVICI, Ludovici Piccone & Partners
·

La genesi internazionale
ACHIM PROSS, Head of the International Cooperation and Tax Administration Division, OECD
· La prospettiva italiana
MARCO ZONETTI, capo ufficio Cooperative
Compliance, Direzione Centrale Accertamento,
Agenzia delle Entrate
Coffee Break
·

Il coordinamento della Cooperative Compliance
con gli altri sistemi di controllo e di governance
societaria
PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto
commerciale, Università degli Studi di Torino
· L’approccio alla Cooperative Compliance nel
perseguimento dei reati fiscali
ALBERTO ALESSANDRI, ordinario di diritto penale,
Università Bocconi
Tavola rotonda su
Il punto di vista delle istituzioni, del top management,
dei responsabili tax affairs e degli investitori istituzionali
Modera
VIERI CERIANI, consigliere per le politiche fiscali del
Ministro dell’Economia e delle Finanze; amministratore
delegato SOSE
· ROBERTO R INALDI, capo del Dipartimento Bilancio
e controllo e del Dipartimento Circolazione
Monetaria, Banca d’Italia
· FABIO CERCHIAI, presidente, Atlantia

·
·
·
·
·
·

PIETRO GUINDANI, presidente, Vodafone Italia
GIANCARLO ALIBERTI, Equity Partner, Apax
Partners
STEFANO CECCACCI, responsabile Group Tax
Affairs, Unicredit Group
ROBERTO MORO, responsabile Affari Fiscali,
Telecom Italia
ZAHIRA QUATTROCCHI, Group Tax Director, Barilla
Group
IVAN VACCA, condirettore generale, ASSONIME

Sabato, 24 giugno 2017
ore 9.30 - 10.30

Sessione II
La leva fiscale come strumento di attrazione di imprese
e HNWI
Coordina
JEFFREY OWENS, Professor WU University of Vienna,
former Director of OECD, Centre for Tax Policy and
Administration
· Il rapporto fisco-contribuente come strumento di
attrazione
RAFFAELE RUSSO, Senior Advisor del Ministro dell’
Economia e delle Finanze
· Gli incentivi introdotti
dall’ordinamento
tributario italiano con particolare riferimento
agli HNWI
PAOLO LUDOVICI, Ludovici Piccone & Partners

ore 10.30 - 10.45

Coffee Break

ore 10.45 - 13.15

Tavola rotonda su
La certezza nei rapporti tributari quale strumento di
concorrenza fiscale tra Stati
Modera
JEFFREY OWENS, Professor WU University of Vienna,
former Director of OECD, Centre for Tax Policy and
Administration
· ROBERT STACK, Former Deputy Assistant Secretary
(International Tax Affairs) at U.S. Department of
Treasury
· TIMOTHY M. MCDONALD, Vice President, Finance
& Accounting, Global Taxes, The Procter &
Gamble Company
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· GIAMMARCO COTTANI, Ludovici Piccone &
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L’iscrizione è gratuita e si effettua dal sito www.cnpds.it
Per prenotazioni alberghiere contattare le Segreterie del Convegno

L’evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua degli avvocati,
dei dottori commercialisti e dei giornalisti.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Aosta ha attribuito n. 8 crediti formativi (5 per la
prima giornata, 3 per la seconda giornata).
Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Aosta ha attribuito 10 crediti
formativi (7 per la prima giornata, 3 per la seconda).
Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti ha attribuito 10 crediti formativi a fronte
della partecipazione all’intero Convegno (prima e seconda giornata).
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