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Caro Presidente, 

  

facendo seguito a quanto descritto nell’informativa 66/2019 ho il piacere di rappresentarTi che il 

link utilizzato per l’iscrizione dei Commercialisti al Registro europeo degli esperti in fiscalità 

internazionale, che raggruppa oggi gli iscritti di 32 paesi di cui 924 italiani, è tutt’ora attivo e le 

domande possono essere inviate all’indirizzo di seguito indicato, con le modalità e le agevolazioni 

proposte nell’apposito accordo siglato dal Cndcec con la CFE la scorsa estate: 

https://taxadviserseurope.org/registry/ 

In vista dell’avvio di un secondo anno di partecipazione al Registro, e anche in considerazione 

delle particolari sfide che la nostra professione si trova ad affrontare in queste settimane, sono 

state pianificate assieme alla CFE una serie di attività e servizi dedicati esclusivamente ai 

Commercialisti iscritti al Registro, nonché allo scopo di consolidare il rapporto tra i partecipanti a 

questo forum.  

 

Data la particolare rilevanza della presenza italiana, sulla base del memorandum sottoscritto con 

la CFE, e delle specifiche iniziative promosse dall’area di delega Attività internazionale guidata dal 

dott. Alessandro Solidoro, le novità previste per gli iscritti italiani, sono le seguenti:  

 

 E-Forum e accesso ad una community internazionale, con login dedicato, nell’ambito della 

quale poter approfondire e dibattere specifici temi di attualità e problematiche di 

particolare interesse e rilevanza, con il supporto di esperti della CFE che potranno 

intervenire con contributo di expertise e documenti; 

 Pubblicazione scientifica dedicata, su base annuale, con articoli, approfondimenti e analisi 

di particolare rilevanza ed interesse per i professionisti italiani che seguono la fiscalità 

internazionale;  
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 Sconto del 10% per la partecipazione agli eventi della CFE; 

 Partecipazione ad una serie di webinars: i primi tre saranno focalizzati su singole 

tematiche comunitarie e si terranno con cadenza mensile, il primo giovedì dei prossimi 

mesi, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 15.30. I temi in programma sono i seguenti:  

 VAT in Practice: News, Opportunities, Challenges (4 giugno 2020) 

 Tax digitization in practice: News, Opportunities, Challenges (2 luglio 2020) 

 Transfer Pricing in practice: News, Opportunities, Challenges (3 settembre 2020) 

 Partecipazione ai gruppi di lavoro e redazione documenti di consultazione della CFE, sulla 

base di call dedicate, di cui verrà fatta una prima presentazione il 4 di giugno in occasione 

del primo webinar. 

 

 

In allegato, potrai trovare le locandine dei webinars che si terranno i prossimi 4 giugno e 2 luglio 

con i relativi relatori e il link per la registrazione.  

  

Auspicando che i Tuoi iscritti accolgano questo invito, e ringraziandoTi sin d’ora per quanto farai 

per promuovere l’iniziativa alla loro attenzione, Ti saluto cordialmente,  

 

 
                                                                                                           Massimo Miani    
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