
 

Presidente:  Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri 
Segretario:  Dott. Osvaldo Angeretti  
Tesoriere:  Dott. Alberto Rimoldi 

               Milano, 06 dicembre 2019 

Cara amica / caro amico, 

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

18 dicembre 2019 alle ore 14,30 

                     presso l’Hotel Dei Cavalieri in Milano, Piazza G. Missori n° 1 

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

“La digitalizzazione tributaria: evoluzione e fattori di rischio.” 

e sarà l’occasione per presentare il quaderno, curato dall’avv. Diego Conte, che porta il titolo del Convegno. 

 
Il Convegno, che sarà presentato dal Presidente dell’A.N.T.I. Sez. Lombardia prof. avv. Gianfranco Gaffuri, 

avrà come relatori: 

1. Dott.ssa Daniela Elvira Bruno, dottore commercialista Studio CGP Studio Legale e Tributario, 

socia ANTI Lombardia: “La crisi dei concetti tributari tradizionali nell’era della digital economy” 

2. Dott. Piergiorgio Valente, Presidente CFE e Member del Taxation and Fiscal Policy Committee del 

BIAC presso l’OCSE, Professore Link Campus University, consigliere e socio ANTI Lombardia: 

“Imprese digitali e tassazione tra presente e futuro” 

3. Avv. Onofrio Raimondi, collaboratore presso lo Studio Tributario Monti e socio ANTI Lombardia: 

“La stabile organizzazione nell’era della Economia digitale e l’imposta sui servizi digitali” 

4. Avv. Maria Cristina Pierro, Professore ordinario di diritto tributario - Università degli Studi 

dell’Insubria, presidente ANTI Como: “Tassazione delle attività finanziarie digitali: il caso delle 

criptovalute” 

5. Avv. Giuseppe Corasaniti, Professore ordinario di diritto tributario Università degli Studi di 

Brescia - socio Studio Uckmar – socio ANTI  Liguria: “Amministrazione finanziaria e: 

accertamenti, scambio di informazioni e garanzie del contribuente nell’era digitale” 

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito.  

Al presente Convegno, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha assegnato n. 4 

crediti formativi e l’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito n. 3 crediti formativi. 

Per motivi puramente organizzativi invito a confermare la presenza entro il giorno 13 dicembre al seguente 

indirizzo di posta elettronica: antilombardia@agtitalia.it     

   


