
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Gian Luca Nieddu
Responsabile del Dipartimento Transfer Pricing & Tax Value Chain di Hager & Partners

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Gian Luca Nieddu per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Gian Luca Nieddu

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE 
DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Gli impatti pratici sull’operatività dei gruppi multinazionali

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_stabile_organizzazione_recente_evoluzione_della_disciplina_nazionale_ed_internazionale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 170,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

PROGRAMMA

• La stabile organizzazione ed il contesto normativo di riferimento: la disciplina
italiana e le disposizioni OCSE

• Il Progetto BEPS e l’Action 7
- gli agenti ed i commissionari
- le attività preparatorie ed ausiliarie
- i cantieri
- gli impatti sull’organizzazione dei flussi intercompany

• La determinazione del fondo di dotazione: aspetti operativi. Il caso delle branch
bancarie

• L’attribuzione del profitto: dalle nuove disposizioni del TUIR all’analisi
funzionale

• Il principio di libera concorrenza nelle transazioni tra branch e casa-madre: il
Transfer Pricing

• Recente giurisprudenza
• La stabile organizzazione e le verifiche fiscali: l’approccio dell’amministrazione

finanziaria e le strategie di difesa
• Considerazioni finali

Il presente seminario, dopo aver inquadrato la normativa di riferimento a livello domestico ed internazionale, affronterà alcuni aspetti operativi di primaria importanza 
nell’utilizzo della stabile organizzazione all’interno della catena del valore dei gruppi multinazionali. Saranno altresì poste in rassegna le più recenti pronunce giurisprudenziali 
italiane ed internazionali.


