
L’applicazione pratica della disciplina dei prezzi di trasferimenti richiede un 
continuo aggiornamento, a ragione dell’evoluzione del dibattito OCSE in materia 
e delle risposte del Legislatore italiano e dell’Amministrazione finanziaria verso 
il costante tentativo di allineamento agli standard internazionali. In tale solco, 
si pongono (i) i recenti chiarimenti OCSE in risposta alle sfide dell’applicazione 
del transfer pricing in scenario Covid-19, (ii) i nuovi requisiti e le nuove modalità 
di preparazione della documentazione Transfer pricing richiesta ai gruppi 
multinazionali in Italia; (iii) il nuovo strumento di composizione delle controversie 
fiscali internazionali (MAP), introdotto in Italia, in attuazione della Direttiva 
UE n. 2017/1852. Il presente webinar intende affrontare le principali novità che 
interessano l’applicazione pratica della disciplina del transfer pricing in Italia, 
anche tramite il confronto diretto con un rappresentante dell’Agenzia delle 
Entrate (Ufficio Accordi Preventivi). 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un 
webinar teso a far luce su alcune delle novità più significative 
che riguardano l’applicazione pratica della disciplina dei 
prezzi di trasferimento in Italia. Nel corso dell’incontro 
si esamineranno le “Guidance on the transfer pricing 
implications of the Covid-19 pandemic”, pubblicate dall’OCSE 
il 18 dicembre dello scorso anno, tese a fornire alcuni 
chiarimenti per rispondere alle principali criticità emerse 
nell’applicazione del transfer pricing in scenario Covid-19. In 
seguito ci si soffermerà sul nuovo provvedimento sugli oneri 
documentali in materia di Transfer pricing pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2020, con l’intento 
di far luce sui diversi quesiti sorti sul tema, fornendo le prime 
considerazioni sui cambiamenti previsti nella modalità e nel 
contenuto nel confronto con il precedente provvedimento 
del 2010 e, infine, faremo luce sul nuovo strumento di 
composizione delle controversie fiscali internazionali (MAP), 
introdotto in Italia nel 2020, in attuazione della Direttiva UE 
n. 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie 
in materia fiscale, come esplicato dal Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 che ne 
stabilisce modalità e procedure operative.
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Data e orario 
Mercoledì  
31 marzo 2021 
10.15-12.00

Conferenza 

pubblica



Programma
10.15-10.30
Introduzione 
Giorgio Massa 
Director PwC TLS

10.30-10.50
Documento OECD su Transfer Pricing e Covid-19 
Funzionario AdE 
Agenzia delle Entrate (Ufficio Accordi Preventivi) 

10.50-11.15
Nuovo Provvedimento Transfer pricing su oneri 
documentali 
Corrado Scola 
Senior Manager PwC TLS

11.15-11.40
Decreto recepimento direttiva MAP e nuovo 
Provvedimento 
Carlo Romano 
Partner PwC TLS

11.40-12.00
Q&A
 
Con la partecipazione di Antonio Veneruso,
Tax Director del Gruppo Artsana che fornirà le sue 
considerazioni sugli argomenti trattati, dalla prospettiva  
del contribuente.

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

Iscrizione 
http://bit.ly/webinar-31-03-2021 
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Lunedì 29 marzo 2021

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

TICINO

 MAS Tax Law

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell’ambito del diritto tributario?

A settembre 2021, prenderà avvio la XII° edizione del Master of Advanced Studies in Tax Law.

Si tratta di un percorso formativo che ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore pubblico e privato, le 
conoscenze pratiche e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra Italia e 
Svizzera e al dirittotributario internazionale.

Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law


