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Il !! luglio !#"# il Consiglio dell’OCSE ha approvato alcune rilevanti modifiche  
alle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, al fine di aggiornare  
le stesse alla luce delle problematiche riscontrate dagli operatori economici  
e dalle Amministrazioni fiscali a partire dalla loro pubblicazione nel "''(.  
Tali modifiche concernono )i* l’analisi comparativa, )ii* la gerarchia tra i diversi 
metodi per determinare il valore di mercato di un’operazione, )iii* l’introduzione 
di dettagliate linee guida per l’applicazione dei cd. metodi indiretti, basati  
sulla valutazione dell’utile delle operazioni poste in essere nell’ambito di gruppi  
multinazionali, )iv* l’impatto sui prezzi di trasferimento delle ristrutturazioni 
dei modelli di business e delle operazioni straordinarie implementate dai gruppi 
multinazionali.
Inoltre, l’Italia ha recentemente introdotto )art. !+ D.L. n. ,&/!#"#* nel proprio  
ordinamento giuridico un regime di oneri documentali con riferimento  
ai prezzi di trasferimento, volto a favorire una più proficua collaborazione  
tra i gruppi multinazionali operanti in Italia e l’Agenzia delle Entrate.
L’interesse di questo pomeriggio di studio assume una sua rilevanza in considera%
zione dell’attualità di queste complesse problematiche all’interno dei gruppi  
multinazionali, in particolare con riferimento ad un territorio economicamente  
attivo ed attraente come il Ticino, nel quale la presenza di tali gruppi  
)anche Italiani* gioca un ruolo di primaria importanza.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,
consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale
di aziende pubbliche e private.

Costo 
CHF -(#..



Programma

Le Linee guida OCSE sull’analisi comparativa 
finalizzata alla determinazione dei prezzi  
in condizioni di libera concorrenza

Aurelio Massimiano
dottore commercialista, studio Maisto
& Associati, Milano

La gerarchia tra i metodi utilizzabili per  
determinare i prezzi e le Linee guida  
per l’applicazione dei cd. metodi indiretti

Antonio Russo
Baker & McKenzie, Amsterdam

L’applicazione delle Linee Guida OCSE  
alle ristrutturazioni nei !e dei" gruppi  
multinazionali

Giammarco Cottani
avvocato, già consulente dell’OCSE in materia
di prezzi di trasferimento

L’esistenza e la rilevanza di stabili organizza#
zioni a seguito della ristrutturazione  
di gruppi multinazionali

Paolo Arginelli
dottore commercialista, docente e consulente 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

La disciplina italiana in materia di oneri  
documentali in materia di prezzi  
di trasferimento

Carlo Lorusso
avvocato, PriceWaterhouseCoopers, Milano

Iscrizione  

Novità in materia di Transfer Pricing

Inviare entro il !" marzo #$!!
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH%+'!& Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +$" )#*(& +++ +" !"

Nome       Cognome

Tel      E%mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH!"#$% Manno

Iscrizioni
Entro giovedì &' marzo

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH!"#$% Manno
T +(& )*+,% """ "& $*
F +(& )*+,% """ "& $&
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch


