
De Berti Jacchia Franchini Forlani e Studio Legale Mordiglia 

martedì 30 giugno 2015, dalle 17:00 alle 19:30
presso gli uffici di De Berti Jacchia Franchini Forlani a Milano, Via San Paolo 7

Seminario

MULTINAZIONALI E OPERATORI
ALLA PROVA DEL VALORE

ALLA RICERCA DELLA CONVERGENZA TRA
PREZZI DI TRASFERIMENTO, IVA E
VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

  17:00 Registrazione partecipanti

  17:15  Introduzione ai lavori

Avv. Roberto A. Jacchia - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano)
Avv. Massimo Mordiglia - Studio Legale Mordiglia (Genova)

  17:20  Il valore in dogana

Il significato di valore doganale: inquadramento
Rettifiche doganali d’ufficio sul valore: valenza delle c.d. banche
dati dell’Agenzia delle dogane
Royalties: una componente del prezzo di transazione da valutare
in forza degli Indici dettati dal Comitato del valore doganale

Avv. Giorgia Orsi - Studio Legale Mordiglia (Genova)

  17:40  Il valore ai fini fiscali

Il transfer pricing nei rapporti infragruppo
Obblighi di allineamento tra prezzi di trasferimento ai fini IIDD e
IVA?
Interazione dei progetti BEPS e le imposte indirette

Dott. Massimiliano Gazzo - De Berti Jacchia Franchini Forlani (Milano)
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  18:00  Problematiche e costi della divergenza in termini di rischi fiscali, 
doganali e di oneri amministrativi

I risultati delle conferenze congiunte OCSE/OMD del 2006 e 2007 e
le recenti proposte della business community internazionale (ICC)
- Le proposte in materia di documentazione e di profit adjustments
- Disclosure all’autorità doganale e penalty protection
- Allocazione degli aggiustamenti e rimborso dei dazi pagati in eccesso

Le best practices adottate dalle multinazionali

Procedure disponibili per l’allineamento tra prezzi di trasferimento e
valore in dogana

Italia
USA, Asia-Pacifico

Dott. Enrico De Angelis - Quantera Global

  18:20 Recente giurisprudenza

Condizioni di inclusione delle royalties nel valore doganale
Utilizzabilità dei contratti di transfer pricing nelle rettifiche
a posteriori del valore doganale

Dott. Andrea Venegoni - Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione

a seguire  Q&A

al termine dell'incontro verrà servito un aperitivo

Giorgia Orsi

Allo studio legale Mordiglia dal 2012, Giorgia Orsi ha contribuito alla
creazione ed allo sviluppo del dipartimento di diritto doganale mettendo
a frutto l’esperienza maturata nel settore.
Si occupa dei profili fiscali, amministrativi e penali legati alle procedure
di import/export, offrendo assistenza alle aziende in tema di
pianificazione doganale e consulenza sulle problematiche legate alle
accise e all’Iva. E’ relatrice in seminari e convegni ed autrice di
pubblicazioni sui temi di fiscalità interna e comunitaria.

Andrea Venegoni

Magistrato, già pretore, civile e penale. Sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova.
In ambito internazionale, International Prosecutor presso la Missione
delle Nazioni Unite in Kosovo. Ha svolto attività come consulente e
policy officer presso l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) di
Bruxelles nell’ambito della protezione degli interessi finanziari della UE
attraverso il diritto penale.
Ha collaborato come esperto in corsi di formazione e valutazioni delle
legislazioni nazionali con il Consiglio d’Europa, il Consiglio dell’Unione
Europea, lo United Nations Office for Project Services.
Attualmente è magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte Suprema di Cassazione, con funzioni di assistente di studio
presso la sezione tributaria della Corte stessa. Autore di numerosi
scritti in materia tributaria, civile e penale, relatore in convegni e
seminari, nazionali e internazionali.



Massimiliano Gazzo

Socio dello Studio dal 2004, Massimiliano Gazzo guida il team fiscale
dello Studio costituito da professionisti in grado di rispondere alle più
diverse esigenze connesse all’area tributaria. Opera prevalentemente
nel settore della fiscalità internazionale assistendo gruppi di imprese in
progetti di riorganizzazione strutturale della supply chain. Ha maturato
una consolidata esperienza nell’assistenza e difesa in ordine a
contestazioni in materia di transfer pricing e di attribuzione dei redditi
alla stabile organizzazione. È relatore in seminari e convegni su
tematiche relative alla pianificazione fiscale e alla ristrutturazione
aziendale e autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria su
riviste nazionali ed internazionali.

Enrico De Angelis

Dottore commercialista. È esperto di transfer pricing, diritto doganale e
regolazione del commercio internazionale.
Svolge attività di consulenza per importanti gruppi multinazionali su
questioni di fiscalità internazionale e di commercio internazionale.
Come membro della Customs and Trade Faciliation Commission della
Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi, ha partecipato ai
lavori di redazione dell’ICC Policy Statement on Transfer Pricing and
Customs Value.
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