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LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI C.F.C.  
– Controlled Foreign Companies - 

IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI CON  
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA 

Circolare AdE 51/E del 2010 
Analisi e chiarimenti delle problematiche aperte 

Milano, 14 dicembre 2010 
Hotel Four Points Sheraton, Via Cardano 1 

 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

L’ottica antielusiva della nuova normativa e il concetto di “effettività sostanziale” 

Dott.ssa Carla Galassi 
relazione a titolo personale che non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza 

 
 

I presupposti soggettivi e oggettivi della CFC legislation 
I requisiti soggettivi ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR 
La definizione di controllo e collegamento 
I paradisi fiscali tipici e atipici  
La CFC rule, l’emanando decreto del MEF (ai sensi dell’art. 168-bis) i tempi per l’entrata in 
vigore ed il regime transitorio 

Prof. Giuseppe Corasaniti 
docente di diritto Tributario Facoltà di Giurisprudenza Università di Brescia - Studio Uckmar 
 
 

L’applicazione della CFC legislation alle società localizzate in paesi black list e le 
esimenti previste dall’art. 167 TUIR 
Lo  svolgimento di una effettiva attività commerciale nel mercato dello stato o territorio di 
insediamento  
L’applicazione della esimente alle cfc che svolgono attività bancaria, finanziaria e assicurativa.   
Presunzione di non commercialità e chiarimenti della prassi e della giurisprudenza sulle 
passive income companies  
L'interpello disapplicativo per le controllate residenti in paesi black list  

Dott. Francesco Mantegazza  
Dott. Luca Valdameri 

Partner, Pirola Pennuto Zei & Associati 
 
 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione di lavoro 

 

(continua a pag.2) 
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L’applicazione della CFC legislation alle società localizzate in paesi white list  
La definizione di “tassazione effettiva”  
La assimilabilità tra i regimi PEX adottati dagli altri paesi europei e i richiami contenuti nella 
circolare 51 
La condizione di “tassazione effettiva inferiore a più della metà” 
Comma 8-bis e interpello disapllicativo 
La definizione di “costruzione artificiosa” 
Gli orientamenti della prassi e della giurisprudenza italiana e comunitaria  
Costruzione artificiosa e società che svolgono “attività immateriali” 
 

Avv. Gabriele Sepio 
dottore di ricerca in Diritto Tributario, SCGT – Studio di Consulenza Giuridico - Tributaria  
 
 

Trust e interposizione nel controllo societario 

Dott. Paolo Gaeta 
dottore commercialista e Vice Presidente STEP Milan Branch 

Studio Gaeta Consulenza Tributaria e Patrimoniale 
 
 

Il calcolo del tax rate estero e tax rate domestico 
Le imposte da considerare ai fini del calcolo 
Il consolidato estero 
La rilevanza delle agevolazioni di carattere temporaneo e non strutturale 
Il ruling  
Le agevolazioni concesse ai soci  
Disciplina dei dividendi provenienti da Stati o territori black list 
Regime fiscale per le Holding 
Modifica dell’art. 36 del D.L n. 223/2006 
Coordinamento tra le normative 
Disciplina relativa ai costi da black list 

Dott. Massimo Giaconia 
Tax partner, Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie – Milano 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

 
 

Quota di partecipazione 
 comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo 

ed elettronico:  
Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

 
 


