
 
 
 

in collaborazione con: 

 

  VALENTE ASSOCIATI GEB PARTNERS 

 

Vi invita a partecipare al seguente workshop:  
 

 

 ELUSIONE FISCALE INTERNAZIONALE 

 

 
Venerdì 7 ottobre 2016             Ore 14.30 - 18.00 

     HOTEL TIEPOLO                                   Vicenza, Viale San Lazzaro, 110 

                  Tel. 0444 024930 

 

 

Contenuti  
 
Il workshop si pone come obiettivo di effettuare una analisi critica delle difficoltà 

insite nella fiscalità internazionale in modo da fornire validi spunti di riflessione 

agli operatori economici interessati a mercati esteri, con particolare attenzione 

agli strumenti ibridi, alla revisione dei trattati in essere e al concetto di stabile 

organizzazione. 

 



La scheda di adesione deve essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica: emilio.c.pagani@gmail.com, per fini organizzativi, entro martedì 4 

ottobre 2016. 

A fine workshop, a coloro che ne faranno preventiva richiesta verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione da utilizzarsi per il riconoscimento dei relativi crediti 

formativi che i singoli Ordini professionali riterranno di poter riconoscere. 

A presto 

 

      Emilio Pagani 

     Presidente ANDAF NORDEST 

 

Padova, 27 settembre 2016 
 



 
AGENDA 

ELUSIONE FISCALE INTERNAZIONALE 
Vicenza, venerdì 7 ottobre 2016 

 
 

RELATORE:  Dr. Piergiorgio VALENTE  Valente Associati GEB Partners 
Chairman del Comitato Fiscale della 
Confédération Fiscale Européenne  
Bureau Member del Taxation and Fiscal Policy 
Committee del BIAC presso l’OCSE  

 
 
 
 
14.15 - 14.30 Registrazione partecipanti 
 
 
                         Benvenuto e presentazione  
 

Emilio Pagani - Presidente ANDAF NORDEST 
 

 
 

14.30 - 16.15   Il punto sulle criticità fiscali per OCSE e UE 
      BEPS 2015/2016: criticità e azioni di contrasto 
      Problematiche e prospettive in tema di economia digitale 
      Le raccomandazioni in tema di strumenti ibridi  
 
  
16.15 - 16.45    Coffee break and networking 
 
16.45 - 18.00   Le novità in tema di lotta alle pratiche fiscali dannose 
                        Lo strumento multilaterale per la revisione dei trattati 
                        Le novità in materia di stabile organizzazione  
 
 
18.00 - 18.30     Q&A      
 
18.30                Fine lavori 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione da esibire all’Ordine di appartenenza per l’eventuale 
riconoscimento di crediti ai fini della formazione continua professionale. 
 


