
                        
   
 
 
 
a.a. 2020-21 
Corso di Perfezionamento in  

Corporate Tax Governance 
 

APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ LUGLIO 
 
 
Obiettivo: il corso di perfezionamento si propone di fornire una solida ed 
ampia preparazione teorica, sia con riferimento al contesto nazionale che 
internazionale, in ordine agli aspetti civilistici, societari, finanziari, 
amministrativi, penali e tributari connessi alla gestione del rischio fiscale da 
parte dell’impresa. Il corso di perfezionamento si propone altresì di fornire ai 
partecipanti gli strumenti e le tecniche necessarie al fine di gestire 
adeguatamente il rischio fiscale nei vari contesti aziendali. 
In effetti, nel contesto dell’odierna “società del rischio”, la realtà 
imprenditoriale è continuamente posta dinnanzi a nuove problematiche. In 
particolare, sul versante tributario, le imprese sono chiamate a rispondere, con 
sempre maggiore frequenza, dell’idoneità dei loro comportamenti operativi 
rispetto alle normative fiscali nazionali ed internazionali che contrastano la 
pianificazione fiscale. In tale mutato contesto, si pone la necessità di formare 
una nuova figura professionale, operante all’interno delle realtà aziendali o 
che le assista, capace di anticipare e gestire adeguatamente il rischio fiscale al 
quale l’impresa è esposta. Nell’ottica di apportare certezza sulle questioni 
tributare rilevanti, si ravvisa inoltre la necessità di instaurare un rinnovato 
rapporto di fiducia Fisco-Contribuente, secondo il paradigma 
dell’“adempimento collaborativo” o “cooperative compliance” recentemente 
introdotto dal legislatore nazionale sulla scia dell’esperienza maturata in altri 
ordinamenti.   
Il corso di perfezionamento è svolto con il sostegno finanziario e scientifico 
dello Studio Legale Tributario parte della rete internazionale EY. 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea triennale e/o 
magistrale in giurisprudenza, scienze economiche e scienze politiche. 
Possono essere ammessi anche possessori di laurea triennale e/o magistrale in 
altre discipline previa valutazione dei competenti organi del corso. 
 
Mese di attivazione: ottobre 2020 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso: 15 



                        
   
 
 
 
Temi trattati e durata: il percorso formativo è strutturato in 44 ore di 
didattica a distanza (16 ottobre-18 dicembre 2020) 
 

I. IL CONCETTO DI CORPORATE GOVERNANCE, LA SUA 
EVOLUZIONE E LA SUA RILEVANZA NEI DIVERSI SETTORI 
DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: 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. 

II. LA CORPORATE TAX GOVERNANCE: 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. 

III. I RISCHI FISCALI ED I CONNESSI PROFILI SANZIONATORI: 
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); tax compliance e sanzioni 
amministrative tributarie; il tax whistleblowing; i profili sanzionatori 
penali tributari e corporate governance. 

IV. LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE: i modelli di gestione del 
rischio fiscale; la gestione del rischio fiscale nel settore bancario e 
assicurativo; la posizione dei professionisti e delle imprese 
(Assonime); la posizione dell’Agenzia delle entrate; case study. 

 
Contributo di iscrizione: € 516.  
Sono messe a disposizione n. 4 borse di studio (3 dallo Studio Legale 
Tributario EY - 1 dallo Studio Legale BonelliErede) a copertura integrale del 
contributo di iscrizione. 
 
Crediti formativi:  il Corso è in fase di accreditamento.  

CFP della precedente edizione: 
o 14 cfp - Ordine degli Avvocati di Milano  
o 44 cfp - ODCEC di Milano  

Sono stati riconosciuti al Corso 6 cfu dall’Università degli Studi di Milano. 
 



                        
   
 
 
 
Attestato di Partecipazione: l’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e previo superamento di una prova finale. 

 

Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri:  
o Prof. Andrea Ballancin – Università degli Studi del Piemonte Orientale 
o Dott. Maria Antonietta Biscozzi – Dottore Commercialista 
o Avv. Fabio Cagnola – Avvocato 
o Prof. Daniela Conte – Università degli Studi di Napoli Phartenope 
o Prof. Giuseppe Corasaniti – Università degli Studi di Brescia 
o Dott. Pasquale Cormio – Dottore Commercialista 
o Prof. Giuseppe De Luca – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Tommaso Di Tanno – Dottore Commercialista 
o Dott. Massimo Ferrari – Responsabile fiscale 
o Dott. Paola Giachetto – Responsabile fiscale 
o Prof. Maurizio Logozzo – Università Cattolica del Sacro Cuore 
o Dott. Damiano Peruzza – Università Cattolica del Sacro Cuore 
o Dott. Marco Magenta – Dottore Commercialista 
o Prof. Giuseppe Melis – LUISS 
o Prof. Ugo Minneci – Università degli Studi di Milano 
o Prof. Carlenrico Paliero – Università degli Studi di Milano 
o Prof. Gaetano Ragucci – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Raffaele Russo – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
o Prof. Marco Scoletta – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Stefano Simontacchi – Dottore Commercialista 
o Prof. Francesco Maria Spano – Università degli Studi di Milano 
o Dott. Ivan Vacca – Assonime 
o Dott. Marco Zonetti – Responsabile adempimento collaborativo 

Agenzia delle entrate (in attesa di conferma)  
 
 
Comitato scientifico: Prof. Giuseppe Marino (Coordinatore scientifico del 
Corso) 
 
 
 



                        
   
 
 
 
Calendario delle lezioni: venerdì dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: 
 
- ottobre: 16 (9-13; 14:30-18:30), 23, 30 
- novembre: 6, 13, 20, 27 
- dicembre: 4, 11, 18 
 
Sede delle Lezioni: A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 
del coronavirus, le lezioni si svolgeranno in modalità e-learning su una 
piattaforma telematica che sarà messa a disposizione dall’Università. 

 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù  ACCEDI AL 
CORSO.  
 
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile 
reperire il Materiale didattico del corso ed attivare il Servizio automatico di 
alert  via email degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 

 

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it

