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Associazione Professionisti d’Affari

WORKSHOP
I RAPPORTI CONTRATTUALI E I RIADDEBITI DI COSTI TRA
SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE O CON LA MEDESIMA
COMPAGINE SOCIETARIA
Milano, 13 dicembre 2010

Workshop
Ore 14.30
INTRODUZIONE
A cura dell’Avv. Gianluca Zandano, moderatore,
Associato, Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati
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Fondazione Ambrosianeum
Via delle Ore 3
20122 Milano

workshop

Ordine degli Avvocati di Milano: 4 crediti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano: 4 crediti

Ore 14.45
I CONTRATTI: TECNICHE REDAZIONALI ED
OPPORTUNITA’ DI UNA CONGRUA FORMALIZZAZIONE DEGLI ACCORDI TRA PARTI
NON INDIPENDENTI
A cura dell’Avv. Luca Pecoraro, Partner, Studio Legale Pecoraro e Travostino
- individuazione dell’ambito rilevante;
- gruppo societario, società controllate, partecipate, collegate;
- la direzione e il coordinamento delle società;
- finalità, effetti ed utilità della formazione degli accordi;
- forma e contenuto;
- cenni in merito ai possibili effetti con riguardo alle responsabilità degli
enti ex D. Lgs. 231/2001 e in caso di procedure concorsuali.

A

Ore 15.30
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI
AMMINISTRATORI
A cura dell’Avv. Marco D’Arrigo, Partner, Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati
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Web: www.assopa.org

- la responsabilità da direzione unitaria;
- le azioni esperibili;
- i soggetti responsabili;
- la pubblicità;
- gli obblighi;
- la responsabilità civile degli amministratori.

E-mail: info@assopa.org

Ore 16,15
INTERVALLO

Ore 16,30
LE CRITICITA’ FISCALI NEI RAPPORTI TRA
PARTI NON INDIPENDENTI
A Cura del Dott. Fabrizio Cravero, Partner, Studio
Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati
- l’inerenza dei servizi ricevuti e dei beni acquistati;
- l’utilità dei servizi;
- la congruità dei corrispettivi e l’abuso di diritto;
- i requisiti formali ad probationem dell’effettività delle transizioni;
- l’opportunità della data certa;
- i criteri di riaddebito dei costi.

Ore 17.15
ASPETTI DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE: I
RAPPORTI CON SOCIETA’ ESTERE NON INDIPENDENTI
A cura del Dott. Gianluca Ferrero, Partner, Studio
Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati
- cenni sul transfer pricing;
- i costi sostenuti per acquisto di beni e servizi da Paesi Black List;
- cenni sulle Controlled Foreign Companies.

Ore 18.00
ASPETTI CONTABILI E DI PROCESSO
A cura del Dott. Andrea Zamboni, Partner, Studio
Zamboni
- nuova appendice all’OIC 12 - informativa di bilancio richiesta
dall’art.2427 comma 1, del Codice Civile;
- principio contabile IAS n.24: cenni sulla definizione di parti correlate e
sull’informativa di bilancio ai fini IAS;
- procedure di rilevazione contabile e documentazione di supporto.
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MODERATORE E RELATORI
Dott. Fabrizio Cravero
Dottore commercialista in Torino, Partner dello Studio Bourlot Gilardi Romagnoli
e Associati.
Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di
Torino, ha maturato una esperienza ultradecennale in un primario Studio legaletributario internazionale. Svolge attività di consulenza e assistenza in campo societario e tributario prevalentemente a favore di società di capitali facenti parte di gruppi
multinazionali, con particolare specializzazione su problematiche di fiscalità internazionale e di transfer pricing.
E' coautore del testo "Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali
e contabili", ed. UTET, 2009.
Avv. Marco D’Arrigo
Avvocato in Torino, si laurea in Giurisprudenza nel 1993 presso l’Università degli
Studi di Torino. Iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1996. Dal 2005 è Partner
presso lo Studio Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati. Ha maturato una significativa esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale nel campo civile, commerciale,
societario e nella contrattualistica privata e pubblica. E’ Consigliere
dell’Associazione Giovani Avvocati di Torino e dell’Associazione Conversazioni di
diritto bancario “Cesare Manfredi”.
Dott. Gianluca Ferrero
Dottore commercialista in Torino, Partner dello studio Bourlot Gilardi Romagnoli e
Associati.
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, ha
maturato una esperienza ultradecennale in un primario Studio legale-tributario
internazionale. Si occupa principalmente di consulenza fiscale alla clientela corporate e di fiscalità internazionale .
E' coautore del testo "Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali
e contabili", ed. UTET, 2009.
Avv. Luca Pecoraro
Avvocato in Torino, dopo aver collaborato in qualità di Associato presso lo Studio
di Consulenza Legale e Tributaria – Andersen Legal e lo Studio Legale Tributario –
Ernst & Young, dal 2002 ha fondato insieme all’avv. Massimo Travostino lo Studio
Legale Pecoraro-Travostino. Ha maturato significative esperienze nel campo delle
operazioni societarie straordinarie, della consulenza alle imprese, della contrattualistica italiana ed internazionale, della proprietà intellettuale, del diritto del lavoro,
dell’adeguamento e dell’organizzazione aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Dott. Andrea Zamboni
Dottore Commercialista e Revisore dei conti, ha maturato la propria esperienza
presso primarie società di revisione e consulenza contabile.
Si occupa di consulenza contabile e di processo presso gruppi internazionali.
Avv. Gianluca Zandano
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, è iscritto all’Ordine degli
Avvocati dal 2002. Dal 2000 al 2007 ha collaborato con lo Studio di Consulenza
Legale e Tributaria, corrispondente italiano dei network Arthur Andersen/Andersen
Legal (fino al 2002) e Deloitte (dal 2002) per i servizi in materia legale e tributaria.
Svolge l’attività di consulenza ed assistenza in campo societario e tributario presso
lo Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati, con specializzazione nell’ambito
del contenzioso tributario.

Il contributo spese previsto per la partecipazione al
Workshop è di Euro 50 per i Soci APA e di Euro 100 per i
non soci.

Associazione Professionisti d'Affari
Piazzale Cadorna 2
20123 Milano
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Si prega di versare il contributo alle seguenti coordinate:
APA - Associazione Professionisti d'Affari
IBAN: IT 79 H 03069 09483 615261163085
I partecipanti dovranno inviare copia della distinta di versamento del contributo spese all’indirizzo info@assopa.org
indicando il proprio nome.
Si prega di notare che APA non rilascia fattura in quanto
fuori campo IVA.
A termine dell’evento il materiale relativo alle lezioni sarà reso
disponibile a tutti i partecipanti
CHI SIAMO
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APA è un ente associativo, senza scopo di lucro, che intende
fornire un significativo contributo all'evoluzione e all'approfondimento della consulenza legale, amministrativa, contabile,
gestionale e fiscale rivolta all'impresa, promuovendo la condivisione e l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze
maturate in tali ambiti dai singoli professionisti nello svolgimento delle proprie attività.
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