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Il Corso di Perfezionamento si propone di dotare il professionista
(commercialista, avvocato, giurista d’impresa) di una solida ed ampia
preparazione teorica, sia con riferimento al contesto nazionale che
internazionale, in ordine agli aspetti civilistici, societari, finanziari,
amministrativi e penali connessi alla gestione del rischio fiscale da
parte dell’impresa, nonché, attraverso testimonianze di settore, di fornire
ai partecipanti gli strumenti e le tecniche necessarie al fine di gestire
adeguatamente il rischio fiscale nei vari contesti aziendali.

Sono messe a disposizione n. 4 borse di studio, 3 dallo Studio Legale
Tributario EY e 1 dallo Studio Legale BonelliErede, a copertura integrale
del contributo di iscrizione.
Le lezioni si svolgeranno in modalità online su una piattaforma
telematica che sarà messa a disposizione dall’Università. Ai partecipanti
che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni l’Università degli
Studi di Milano rilascerà l’attestato di partecipazione.

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

Il capitalismo in Italia; la corporate governance nel diritto
societario; la corporate governance nell’economia e
nell’organizzazione aziendale; la corporate governance nel
diritto penale dell’impresa.
La corporate tax governance nel diritto tributario internazionale
e comparato; la corporate tax governance nel diritto tributario
europeo; le alternative dispute resolutions nell’ordinamento
tributario italiano; accordi preventivi e prospettive evolutive della
cooperazione tra Fisco e imprese; l’istituto della cooperative
compliance.

I rischi nell’imposizione diretta; i rischi nell’imposizione indiretta
(IVA e dogane); i rischi nelle operazioni straordinarie (registro ed
exit taxes); i rischi nella fiscalità internazionale (transfer pricing,
stabili organizzazioni ed esterovestizioni); i rischi nelle
procedure concorsuali; tax compliance e sanzioni
amministrative tributarie; la DAC 6 ed il tax whistleblowing; i
profili sanzionatori penali tributari e corporate governance.
I modelli di gestione del rischio fiscale; la gestione del rischio
fiscale nel settore industriale, bancario e assicurativo; la
posizione dei professionisti e delle imprese (Assonime); la
posizione dell’Agenzia delle entrate; case study.
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