
 

Presidente:  Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri 
Segretario:  Dott. Osvaldo Angeretti  

Tesoriere:  Dott. Alberto Rimoldi 

               Milano, 9 aprile 2019 

Cara socia / caro socio, 

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

9 maggio 2019 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” 
 “Fiscalità, economia e finanza: fra geometria delle superfici e topologia delle reti” 

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 Member del Taxation and Fiscal Policy 

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

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

CFE; 

Base imponibile comunitaria (CCTB e CCCTB). Strategie 2019-2021 

 

- 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; 

- prof. Andrea Borroni, docente di Diritto Privato Comparato, Dipartimento Jean Monnet – 

Università della Campania; 

OCSE e UE sulla fiscalità della finanza. La nuova governance d’impresa e rischi fiscali 

 

- dott. Daniele Trevisani, Communication & Behavioral Science, Fulbright Scholar; 

- dott. Massimo Baldi, esperto finanziario, autore del volume “Una libbra di carne. La crisi 

del debito pubblico e il patto fra le generazioni” (2019); 

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

Torino; 

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

CFE; 

Beni immateriali e Bilancio degli intangibles. Debito pubblico e patto fra le generazioni. 

Reti d’impresa e meta-territori. Fiscalità associata ai beni immateriali e al debito” 

 



 

 

 

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 3 maggio al seguente indirizzo di posta elettronica: antilombardia@agtitalia.it     

.                           
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