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Milano,   giugno 2016 

 

Cara socia / caro socio, 

con questo invito ho il piacere di comunicarTi che è stato programmato per il giorno 

22 giugno 2016 alle ore 14,00 

                     presso l’Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli n° 6 

 

il seguente evento, di sicuro interesse per commercialisti ed avvocati, che avrà come tema 

“Il nuovo rapporto tra fisco e contribuente:  

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” 

 

Il Convegno, che verrà moderato dalla Dott.ssa Emanuela Fusa, avrà il seguente programma: 

- Ore 14.00 – registrazione partecipanti; 

- Ore 14.30 – saluto ai partecipanti: saluti da parte del Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri, 

Presidente A.N.T.I. Lombardia, già Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università degli 

Studi di Milano e da parte del Presidente A.I.A.F. Dott. Paolo Balice. 

- Dott.ssa Emanuela Fusa, dottore commercialista, revisore contabile, Studio Finanza e 

Fiscalità, socia A.N.T.I. ed A.I.A.F. 

“Presentazione: aspetti della normativa ed il governo del rischio fiscale, il ruolo  

fondamentale del controllo interno” 

- Prof. Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale presso l’Università Carlo 

Cattaneo-LIUC di Castellanza  

“Il rischio aziendale: definizione, individuazione, valutazione, mitigazione” 

- Dott. Alberto Borgia, Senior Partner Marketinsight, socio A.I.A.F. 

           “Norme e disposizioni volte a tutelare le aziende: effetti pratici” 

-  Dott. Fabio Ghiselli, responsabile Affari Fiscali Italmobiliare Spa - socio A.N.T.I.    

           “Il ruolo del tax director, il modello organizzativo della compliance, la valutazione  

dell’adeguatezza dei presidi specialistici” 



 

 

 

- Avv. Patrizio Braccioni, Studio Legale PAUL HASTINGS - Milano  

“Aspetti particolari nelle banche e correlazione con le disposizioni emanate da Banca 

d’Italia con la circolare 285/2013” 

- Prof. Avv. Alessio Lanzi, Professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca  

     “Il confine delle operazioni fiscalmente irregolari: atto illecito, reato tributario, evasione ed    

elusione; l’importanza del danno per l’Erario.” 

- Avv. Angela Monti, Studio Tributario Monti – presidente Camera Tributaria degli Avvocati 

di Milano – socia A.N.T.I. ed A.I.A.F.; 

Avv. Angelo Vozza, Adacta Studio Associato di Milano, socio A.N.T.I.  

          “Modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001, funzione antiriciclaggio e prevenzione del rischio   

fiscale” 

- Conclusioni  

Dott.ssa Emanuela Fusa, dottore commercialista, revisore contabile, Studio Finanza e 

Fiscalità, socia A.N.T.I. ed A.I.A.F. 

 

 

 

In considerazione del limitato numero di posti a disposizione Ti invito a confermare la Tua presenza 

entro il 15 giugno al seguente indirizzo di posta elettronica: antilombardia@agtitalia.it  

                          

 

    Il Segretario 

       Dott. Osvaldo Angeretti    

mailto:antilombardia@agtitalia.it

