
 
ULTIME INDICAZIONI E CHIARIMENTI SULLO  

“SCUDO FISCALE” 
 

Milano, 20 ottobre 2009 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Scarica la scheda per l’invio dei quesiti 

 
Durante l’arco della giornata gli esperti risponderanno alle domande che i partecipanti 
potranno farci pervenire entro il 15 ottobre 2009 compilando l’apposita scheda allegata al 
presente programma. 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

 
Il punto della situazione ad un mese di distanza 
dall’entrata in vigore del cosidetto “Scudo Fiscale”: 
normativa e adempimenti 

Avv. Andrea Mifsud 
Direttore Generale 
Unione Fiduciaria 

Le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 
I presupposti applicativi 
I soggetti interessati 
I beni e le attività scudabili 
Termini e modalità di emersione 
Gli effetti dello scudo 
I recenti chiarimenti dell'agenzia delle entrate e le 
indicazioni, ancora attuali, rese nelle precedenti edizioni 
dello scudo 

 
 

Dott. Nicola Fasano 
 

(L'intervento è a titolo personale e 
non impegna l'Amministrazione di 

appartenenza) 

Il ruolo dell’Amministrazione Finanziaria a 
seguito dello scudo fiscale 
Poteri istruttori 
Contrasto ai “paradisi fiscali” 
Profili sanzionatori 

Dott. Giuseppe Malinconico 
 

(L'intervento è a titolo personale e 
non impegna l'Amministrazione di 

appartenenza) 
Il rimpatrio di capitali nel nuovo “scudo fiscale” 
ed il rapporto con la segnalazione delle 
operazioni sospette.  
Poteri ispettivi ed utilizzabilità ai fini fiscali dei dati 
acquisiti 

Gen. Bruno Buratti 
Comando Generale  

della 
Guardia di Finanza 

 
Fondi scudati e rimpatrio virtuale: le complessità 
tecniche e le soluzioni 
Il regime di segretezza in caso di scudo fiscale effettivo 
Cause ostative al rimpatrio e alla regolarizzazione 
Aggiornamenti sul rimpatrio da paesi UE e d Extra UE 

Avv. Fabrizio Vedana 
Direttore Area Legale e  

Relazioni Esterne 
Unione Fiduciaria 

Il segreto bancario svizzero 
Standard OCSE in materia di cooperazione 
amministrativa e nuove convenzioni contro le doppie 
imposizioni svizzere 
Il rimpatrio tramite polizza assicurativa 
Tassazione delle attività rimpatriate e dei relativi redditi 

 
Avv. Marcello Monaci 

Esperto di Fiscalità Internazionale 
 

 
Ore 17.00/17.30 chiusura dei lavori 

 
Scarica la scheda per l’invio dei quesiti 

 
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 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 
giornata di aggiornamento/formazione)  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 
informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it
http://www.informabanca.it/public/attivita/quesiti20-10-2009.pdf
http://www.informabanca.it/public/attivita/quesiti20-10-2009.pdf

