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               Milano, 2 febbraio 2018 

Cara amica / caro amico, 

con questo invito ho il piacere di comunicare che è stato programmato per il giorno 

27 febbraio 2018 alle ore 15,00 

                     presso l’Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli n° 6 

il seguente evento, di sicuro interesse per commercialisti ed avvocati, che avrà come tema 

“Verso una Nuova Fiscalità Internazionale” 

Parte III – “Cooperazione Multilaterale, Impresa Invisibile e Reti della Conoscenza” 

il Convegno, che sarà presentato dal Presidente dell’A.N.T.I. Sez. Lombardia prof. avv. Gianfranco Gaffuri, 

avrà come relatori: 

- prof. dott. Piergiorgio Valente, Presidente CFE e Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy 

Committee del BIAC presso l’OCSE e socio A.N.T.I. Lombardia 

“Multilateralità del Diritto e Multipolarità dell’Impresa. Verso una Costituzione Fiscale Globale?” 

- prof. avv. Alberto Maria Gaffuri, professore associato di Diritto Tributario presso l’Università degli 

Studi di Milano Bicocca e socio A.N.T.I. Lombardia 

“Profili Tecnici per OCSE e UE. Quali Interventi Nazionali sono auspicabili?” 

- prof. Raffaele Rizzardi, socio A.N.T.I. Lombardia, delegato A.N.T.I. al Fiscal Committee CFE 

“Base Imponibile tra Competizione e Criteri di Ripartizione tra Stati.” 

- prof. Luca Bagetto, professore associato di Filosofia Teoretica presso l’Università di Pavia 

“Interruzione della Legge. Continente digitale. Verso una Nuova Costituzione Europea?” 

- prof. Paolo Zanenga, docente di “Complessità delle reti della Conoscenza” al Politecnico di Torino 

“Reti della conoscenza e metaterritori: la nuova produzione di ricchezza.” 

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito.  

Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha 

attribuito n. 4 cfp per la formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall’Ordine degli 

Avvocati di Milano che ha assegnato all’evento n. 3 crediti formativi. 

In considerazione del limitato numero di posti a disposizione invito a confermare la presenza entro il giorno 

23 febbraio al seguente indirizzo di posta elettronica: antilombardia@agtitalia.it     

.                           
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