
 

 

 

 
 

 
organizzano l’incontro sul tema 

PROBLEMI ATTUALI DEL “TRANSFER PRICING” 
 
 

Torino, 15 marzo 2005 – ore 17,45 
 

Centro Congressi Unione Industriale 
Via M. Fanti, 17 - Torino 

Sala Torino 
 

Recenti, rilevanti evoluzioni del quadro di riferimento 

suggeriscono una rivisitazione della complessiva 

disciplina dei prezzi di trasferimento fra imprese 

associate operanti in diversi Paesi. In particolare, si 

registra un numero crescente di verifiche tributarie in 

Italia e all’estero che includono l’esame dei rapporti 

intercorsi con imprese appartenenti al gruppo. Si stanno 

anche diffondendo  in molte giurisdizioni, compresa 

l’Italia, i tradizionali strumenti di definizione preventiva 

(APA) o successiva (MAP) delle condizioni economiche 

applicate in tali relazioni infragruppo. 

La determinazione dei prezzi di trasferimento richiede 

particolari cautele anche sul piano civilistico in relazione 

alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento 

e, sul piano gestionale, per ciò che attiene, ad esempio, 

alla valutazione delle prestazioni di singole aree o unità 

aziendali o la definizione dei piani di incentivi del 

management. 

Obiettivo dell’incontro è fare sinteticamente il punto, 

anche con riferimento a casi concreti, in merito alla 

disciplina fiscale e societaria della materia, alla 

disponibilità di dati economici per l’esame di 

comparabilità ed ai più recenti sviluppi delle soluzioni di 

reporting dei rapporti infragruppo. 

E’ indispensabile segnalare la propria partecipazione 
all’incontro e confermare la propria presenza al 
buffet entro il 10 marzo 2005 alla Segreteria CDAF: 
tel. 011 5718202 – fax 011 535009 
e-mail cdaf@ui.torino.it  

PROGRAMMA 

Saluto di benvenuto 
SERGIO CASCONE 
Presidente CDAF - Club Dirigenti Amministrativi e 
Finanziari 

Recenti sviluppi internazionali e 
comunitari della disciplina dei prezzi di 
trasferimento e degli  Advance Pricing 
Agreements  
dr GIOVANNI ROLLE 
R&A Studio Tributario Associato 

Ruling internazionale dei prezzi di 
trasferimento e responsabilità ex art. 
2497 c.c. per l’attività di direzione e 
COORDINAMENTO 
dr MAURO RANALLI 
Studio Garbolino Milanese Ranalli 

Profili penali delle valutazioni relative ai 
prezzi di trasferimento ed effetti del 
ruling internazionale 
prof. avv. IVO CARACCIOLI  

Transfer pricing e processi aziendali: 
variabili chiave, impostazioni 
metodologiche e operative 
dr GUIDO CERRATO 
Brown & Co. Srl Consulenza Aziendale 

I dati economici e societari per le analisi 
di comparabilità 
dr ALFREDO PROVENZA 
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SpA 

Domande e risposte – Chiusura dei lavori 

Buffet 


