
Il 26 ottobre 2021 in live streaming 
 

Forum One Fiscale di Wolters Kluwer: 
“La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese” 

 

Milano, 20 ottobre 2021. Appuntamento il 26 ottobre dalle ore 10.00 alle 16.00 in live 
streaming con il 9° Forum One FISCALE “La Riforma Fiscale per la ripartenza del 
Paese” organizzato da Wolters Kluwer con la collaborazione di ANDAF, l’Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. 
Dopo l’introduzione di Andrea Salmaso, VP Sales & Customer Engagement di Wolters 
Kluwer Legal & Regulatory Italia, il Forum si aprirà con il tavolo istituzionale in tema di Legge 
Delega per la Riforma del sistema fiscale con Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidente del Comitato Affari Fiscali 
dell'OCSE; Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale Agenzia delle Entrate e Giuseppe 
Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza.  
 
Il Forum proseguirà con il contributo di Professionisti, Imprese e Accademici per 
approfondire alcuni aspetti della Riforma. Apre il confronto tra imprese e professionisti la 
tavola rotonda del Presidente di ANDAF, Agostino Scornajenchi, a cui seguiranno quattro 
tavoli tecnici in tema di Fisco come "volano" per la ripresa economica anche alla luce 
del PNRR e degli aiuti alle imprese; Cooperative compliance e Riforma della giustizia 
tributaria in discussione in commissione interministeriale. Chiuderà il Forum il tavolo 
sul rapporto tra Fisco e sostenibilità per esaminare, tra i vari aspetti, il tema del green 
new deal anche sotto il profilo tributario.  
 
Qui a seguire il programma completo: 
 

Programma 
 
10:00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori a cura di Andrea Salmaso, VP Sales & 
Customer Engagement di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia 
 
Modera i lavori 
Francesca Parisella, Giornalista e conduttrice televisiva per Rai 2 

 
10:10 Riforma del sistema fiscale 

• Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE  

• Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale Agenzia delle Entrate 

• Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza 
 
10:40 Professionisti e Imprese a confronto 

• Agostino Scornajenchi, Presidente ANDAF 

• Gilberto Gelosa, Consigliere delegato CNDCEC – Area fiscalità 

• Massimo Ferrari, Presidente AFI – Associazione fiscalisti d'impresa 

• Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni 
 
Modera i lavori 
Dario Donato, Giornalista e conduttore televisivo per Mediaset Tgcom24 

 
11:00 1° Tavolo tecnico – Il Fisco come "volano" per la ripresa economica 
Il tavolo tecnico si soffermerà sul possibile ruolo del fisco come leva per la ripresa 
economica. In un contesto di delega fiscale, occorre potenziare strumenti già esistenti 

https://italia.wolterskluwer.com/ForumOneFISCALE-2021_Lp?utm_medium=referral&utm_source=ipsoa&utm_campaign=WKIT_FIS_EVE_EV-ForumOneFISCALE-2021_TFM


(per premiare chi immette liquidità nelle aziende e chi investe in ricerca) e immaginare 
strumenti nuovi. 

• Gianfranco Ferranti, Professore ordinario della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione 

• Barbara Cozzi, Head of Tax EDISON SpA 

• Antonio Tomassini, DLA Piper 

• Antonio Zappi, of Counsel Enumera STP e pubblicista 
 
12:00 2° Tavolo tecnico - Cooperative compliance 
La certezza del diritto è un valore che per gli investitori è più alto anche della fiscalità 
di vantaggio. La cooperative compliance è stato un grande passo in avanti. Il tavolo 
tecnico sarà una occasione di dialogo con l'Agenzia delle entrate per comprendere in 
cosa consista la cooperative compliance e come possa essere ampliata e migliorata 

• Eleonora Briolini, Tax partner di BDO Italia 

• Massimo Ferrari, Presidente AFI e Head of Tax Pirelli 

• Giuseppe Zingaro, Head of Group Tax Affairs UniCredit 

• Marco Zonetti, Responsabile ufficio Cooperative compliance Agenzia Entrate* 
 
13:00 Pausa pranzo 
 
*** 
 
Modera i lavori 
Dario Donato, Giornalista e conduttore televisivo per Mediaset Tgcom24 

 
14:00 3° Tavolo tecnico - Riforma della giustizia tributaria 
La commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria ha presentato 
due progetti di riforma molto diversi tra di loro. Il tavolo tecnico, al quale 
parteciperanno anche membri della commissione, si soffermerà sulle ragioni alla base 
della riforma e sui pilastri su cui questa si dovrebbe basare 

• Cesare Glendi, Professore emerito di Diritto processuale civile, Università di 
Parma; Avvocato 

• Andrea Giovanardi, Professore ordinario di diritto tributario - Università di Trento – 
Avvocato e dottore commercialista 

• Stefano Loconte, Professore Straordinario di Diritto Tributario presso l'Università 
LUM -. Managing Partner di Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario 

• Andrea Bongi, Dottore commercialista e pubblicista 
 
15:00 4° Tavolo tecnico - Fisco e sostenibilità 
Il green new deal è al centro del dibattito anche sotto il profilo tributario. Il tavolo 
tecnico affronterà i temi fiscali principali, dalle cosiddette tasse comportamentali agli 
incentivi per favorire la transizione verde e digitale. Sullo sfondo l'agenda UE per la 
politica fiscale. 

• Piergiorgio Valente, Presidente CFE Tax Advisers Europe, Taxation 
Committee Member BIAC presso l'OCSE; Presidente Comitato Tecnico Fiscale 
ANDAF 

• Mauro Marè, Of Counsel, Dentons 

• Luca Nobile, Executive Senior Advisor dello Studio Associato di KPMG 

• Alessandro Bucchieri, Head of Tax Affairs Enel Group 
 
16:00 Chiusura dei lavori 
 * relatore invitato e in attesa di conferma 
 
 



Wolters Kluwer 
Wolters Kluwer N.V. (AEX:WKL) è leader mondiale nei servizi di informazione e nelle soluzioni per i professionisti del 
mercato health, fiscale, risk, compliance, finanziario e legale. Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere 
decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano conoscenza del settore, tecnologia e servizi. Wolters Kluwer ha 
registrato nel 2020 un fatturato di 4,6 miliardi di Euro. L’azienda con sede a Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi, serve client i 
in 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 19.200 persone in tutto il mondo.  
Le azioni di Wolters Kluwer sono quotate su Euronext Amsterdam (WKL) e sono incluse negli indici AEX ed Euronext 100. 
Wolters Kluwer detiene un Level 1 American Depositary Receipt program. Gli ADR sono scambiati nel mercato U.S. 
(WTKWY). 
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