
 

 

Corso di Alta Formazione 
Fiscalità internazionale e straordinaria 

 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1 -  Fiscalità internazionale: imposte dirette  (parte 3 – lezioni 11-15) 

 
9 aprile 2019  

La cooperazione amministrativa tra Stati e nel diritto dell’Unione Europea 
 
Docente: Federica Pitrone 
 
▪ Lo scambio di informazioni nel Modello di Convenzione OCSE  
▪ La cooperazione ai fini della riscossione nel Modello di Convenzione OCSE  
▪ La convenzione di Strasburgo sulla cooperazione amministrativa in materia tributaria  
▪ La Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC)  
▪ Ruling, CbCR e DAC6: i nuovi connotati della trasparenza fiscale   

 
14 maggio 2019  
 
Il principio di non discriminazione nel Modello di Convenzione OCSE e nell’ordinamento dell’Unione 
Europea 
 
(mattino) Docente: Cesare Silvani 
 
▪ L’articolo 24 del Modello di Convenzione OCSE 
▪ I casi triangolari di applicazione delle convenzioni 

 
(pomeriggio) Docente: Alessandro Albano 
 
▪ Il divieto di discriminazione del diritto primario dell’Unione europea 
▪ Le libertà fondamentali e il loro impatto sulla fiscalità diretta 
▪ La libera circolazione dei capitali ed i rapporti con i paesi terzi 

 
5 giugno 2019  



 

 

Introduzione alla disciplina del transfer pricing, APA, MAP e rettifiche corrispondenti 
 
Docente: Gabriella Cappelleri 
 
▪ Introduzione al transfer pricing 
▪ La disciplina interna e convenzionale 
▪ L’analisi di comparabilità 
▪ La documentazione di transfer pricing 
▪ La disciplina interna e convenzionale delle rettifiche corrispondenti 
▪ I secondary adjustemnts 
▪ Gli accordi con l’Amministrazione finanziaria e le procedure amichevoli 

 
10 luglio 2019  
 
Strategie e tecniche del transfer pricing. I metodi tradizionali e la loro effettiva applicazione 
  
Docente: Piergiorgio Valente 
 
▪ Profili strategici del transfer pricing 
▪ Catena del valore, analisi funzionale e best method 
▪ La selezione del metodo di transfer pricing  
▪ I metodi tradizionali: il CUP interno ed esterno 
▪ I metodi tradizionali: il cost plus e il resale minus  
▪ Casi pratici di applicazione dei metodi tradizionali 
▪ Gestione della verifica fiscale  

 
10 settembre 2019  
 
I metodi di transfer pricing basati sull’utile delle transazioni e la loro effettiva applicazione 
 
Docenti: Matteo Cataldi 
                Mirko Severi 
 
▪ I metodi alternativi: TNMM 
▪ I metodi alternativi: profit split 
▪ Casi pratici di applicazione dei metodi alternativi 
▪ Gli (hard to value) intangibles: peculiarità valutative; cost sharing agreements e cost contribution 

arrangements 

 
 
 



 

 

I docenti 
 
Dott. Alessandro Albano 

Avvocato, Professore a contratto di Diritto tributario Università di Bologna 
 
Avvocato presso lo Studio Gnudi e Associati di Bologna.  
Ha lavorato, precedentemente presso l’Amministrazione finanziaria e per un importante 
Studio internazionale tributario con sedi a Milano e Bologna.  
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo presso 
l’Università degli Studi di Bologna.  Si occupa prevalentemente di consulenza in materia 
fiscale, di fiscalità internazionale e di contenzioso tributario. E’ Professore a contratto in 

Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Bologna; è inoltre Docente nei Master universitari in Diritto 
tributario organizzati dall’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano e dalla Business School – LUISS G. 
Carli di Roma. E' componente della Camera degli Avvocati tributaristi di Bologna e dell'International Fiscal 
Association. E' autore di diversi articoli di approfondimento in materia fiscale pubblicati sulle principali riviste 
specializzate.  

 
 

Dott.ssa Gabriella Cappelleri 
Professionista of Counsel di Maisto e Associati 
 
Entrata a far parte dello studio a dicembre 2015, ha guidato a lungo l’Ufficio Accordi 
preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate. E’ stata la responsabile in 
Italia per la gestione delle procedure di Ruling internazionale e per le questioni di transfer 
pricing, partecipando alla redazione di provvedimenti e altri documenti esplicativi. Ha 
inoltre preso parte ai lavori dell’OCSE nell’ambito del Working Party 6 responsabile della 
modifica delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations. Ha partecipato al gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia delle Entrate per l’attuazione in Italia 
dell’Action Plan individuato dall’OCSE nell’ambito del BEPS. Partecipa regolarmente come relatore a convegni in 
materia di transfer pricing e fiscalità internazionale. Le sue aree di specializzazione sono fiscalità internazionale e 
transfer pricing. 

 
 
Dott. Matteo Cataldi 
Dottore commercialista 

 
Matteo Cataldi è Associate di Maisto e Associati. Si occupa prevalentemente di fiscalità 
internazionale e transfer pricing. Si è laureato (cum laude) in Economia e Legislazione per 
l’impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano nel 2011 e ha conseguito un LL.M. in 
International Tax Law presso la Wirtschaftsuniversität di Vienna nel 2017. È iscritto 



 

 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2014. È entrato a far parte dello studio nel 2017 dopo aver collaborato 
per oltre cinque anni con uno studio legale e tributario facente parte di un network internazionale. 

 
 
Dott.ssa Federica Pitrone 
Head of International Tax-Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 
Federica Pitrone è la responsabile della struttura di fiscalità internazionale di Intesa 
Sanpaolo S.p.A. Prima di assumere tale ruolo è stata Assistant Professor presso l’università 
di Maastricht nei Paesi Bassi e postdoctoral research fellow presso l’IBFD, istituto di 
ricerca avente sede ad Amsterdam. Ha ricoperto vari incarichi in qualità di visiting 
researcher, tra cui quello presso il Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, in 

Germania e l’Institute for Austrian and International Tax Law, in Austria, dove ha anche ricoperto il ruolo di 
teaching assistant di diritto tributario dell’Unione Europea. Ha altresì svolto un periodo di ricerca negli Stati Uniti 
d’America presso la New York University. Nel 2014 ha ottenuto il dottorato presso l’università Luiss Guido Carli. 
Nel 2012 è stata insignita della Uckmar Visiting Research Scholarship in International Tax Law. Le sue principali 
aree di specializzazione sono il diritto tributario internazionale e il diritto tributario dell’Unione europea. È autrice 
di diversi articoli in riviste di diritto tributario nazionali ed internazionali e contributi a volumi collettanei. 
Partecipa regolarmente a convegni in qualità di relatrice in Italia e all’estero. 

 
Dott. Mirko Severi 
Dottore commercialista 

 
Mirko Severi è Associate di Maisto e Associati. Si occupa principalmente di transfer pricing 
e fiscalità internazionale, nonché dell’assistenza nelle attività di definizione di controversie 
in fase pre-contenziosa. Si è laureato (cum laude) in Economia presso l’Università degli 
Studi di Parma nel 2010. È entrato a far parte dello Studio nel 2011 dopo aver conseguito 
un Master in Diritto Tributario presso IPSOA.  

 
 
 

 

Dott. Cesare Silvani 
Avvocato, Cultore di Diritto tributario Università Cattolica sede di Piacenza. 
 
Ha conseguito un LL.M. in Taxation alla New York University ed ha lavorato all’IBFD 
(Amsterdam) come IFA Research Associate.  
È attualmente Partner dello studio Maisto e Associati.  
Si occupa prevalentemente di fusioni ed acquisizioni, fiscalità finanziaria e del settore 
immobiliare e fiscalità internazionale. 

 



 

 

 
Dott. Piergiorgio Valente 
Presidente CFE Tax Advisers Europe, Dottore commercialista 

 
Founder e Managing Partner di Valente Associati GEB Partners e Crowe Valente. 
Rappresentante presso la Platform for Tax Good Governance della Commissione europea 
(2013-2015) (2016-2019). Chairman dell'International Tax Committee dell'International 
Association of Financial Executives Institutes (IAFEI) e membro del Tax Policy Working 
Group di BUSINESSEUROPE (Unione delle Confindustrie europee). Membro del Taxation 

and Fiscal Policy Committee di BIAC (Business and Industry Advisory Committee) presso l’OCSE. È Presidente del 
Comitato Fiscale dell’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) e Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Attuazione Fiscalità Internazionale” presso il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Professore Straordinario, LINK Campus University, Roma. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


