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OSSERVATORIO FISCALE E CONTABILE - OFC
MISSION E ORGANIZZAZIONE

L’Osservatorio Fiscale e Contabile (acronimo “OFC”) è una unità dedicata di Ricerca - affiliata alla Divisione Ricerche SDA Bocconi - il
cui fine è promuovere efficienti policies ed indicazioni di strategia per quanto attiene la regolamentazione in materia di tassazione,
amministrazione, controllo e bilancio delle società e dei gruppi, sviluppando i rapporti con i principali centri di ricerca nella materia in
Europa e nel Mondo.

La vocazione primaria di OFC è lo svolgimento di studi e Ricerche nel quadro del processo di internazionalizzazione dell’impresa e nel
contesto accademico del rafforzamento dei legami tra SDA Bocconi ed i principali centri di eccellenza nella materia della
regolamentazione contabile e fiscale a livello mondiale ed europeo. 

Per quanto più specificamente riguarda i contenuti di ricerca di OFC declinati in tale contesto internazionale, la mission è
espressamente definita nel modo seguente:
n condurre nella cultura contabile e fiscale italiana le principali linee di studio e tendenze operative con riguardo (i) ai regulatory
frameworks che vanno ad impattare sui processi di controllo e gestione contabile delle aziende, e (ii) alle tax policies relative al
settore corporate e dei gruppi;

n elaborare un contributo originale allo sviluppo dei temi di cui sopra in stretta interazione con i principali centri di Ricerca europei ed
internazionali.

Empower your vision significa allargare i propri orizzonti e acquisire solide prospettive per 
sviluppare una visione manageriale completa. Empower your vision è il nostro impegno e il
tuo risultato.
Bruno Busacca |  Dean, SDA Bocconi School of Management



I Servizi offerti

Le attività di OFC si svolgono nella
direzione dello sviluppo della innovativa
community professionale dei
responsabili fiscali di aziende e gruppi e
di un network di idee sul tema della
variabile fiscale di impresa. 
Tale sviluppo si concretizza
principalmente nell’organizzazione di 
12 seminari annui in materia di Tax
planning e di Tax governance, con
l’obiettivo di mettere a confronto le tre
categorie di soggetto coinvolti nelle
tematiche fiscali: professionisti, aziende
e amministrazione finanziaria. 

Tutti coloro che aderiranno alla
community professionale dei
responsabili fiscali di aziende e gruppi 
avranno la possibilità di partecipare ai 
12 seminari OFC nonché di ricevere i
seguenti servizi:

n Conferimento di crediti formativi per
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Ordine degli Avvocati.

n Consegna, il giorno della
partecipazione del seminario, di una
copia cartacea del materiale che verrà
presentato in aula (slides, dispense,
note didattiche, etc).

n Pubblicazione sul sito internet OFC
del materiale relativo a tutti i seminari
già erogati.

n Iscrizione alla community dei Tax
Director presso SDA Bocconi e al
Forum di Fiscalità di Impresa
dell'Univeristà Bocconi attraverso il
quale si potrà entrare in contatto con
candidati laureati in Economia e
Legislazione dell'Impresa
dell'Università Bocconi stessa.

Sito, Newsletter e Forum

Attraverso il suo sito web
http://www.sdabocconi.it/ofc,
l’Osservatorio offre la possibilità ai membri
del proprio network di consultare una
selezione di articoli, paper di ricerca
prodotti dall’Osservatorio e tutti i materiali
portati in aula nel corso dei seminari
organizzati dall’Osservatorio stesso.
Mensilmente, gli aderenti all’Osservatorio
riceveranno una newsletter riepilogativa dei
punti chiave emersi nel corso dell'ultimo
seminario OFC, nonché un riepilogo di tutte
le novità fiscali di maggior interesse che
hanno caratterizzato il mese precedente.
Inoltre, sarà possibile dialogare e
confrontarsi al di là dei seminari organizzati
grazie all’istituzione di un prossimo forum
dell’Osservatorio.

I seminari OFC

I seminari mensilmente organizzati da
OFC si prefiggono l’obiettivo di far sedere
allo stesso tavolo le tre categorie di
soggetto coinvolti nelle tematiche fiscali:
professionisti, aziende e amministrazione
finanziaria. Si tratta di momenti di
confronto sulle principali tematiche fiscali
del momento, attraverso l’intervento dei
più alti esperti nel campo della prassi e
della dottrina tributaria.

Il Team

Carlo Garbarino
Direttore OFC e SDA Professor Area
Amministrazione, Controllo, Finanza
Aziendale e Immobiliare.

Andrea Dossi
Direttore Area Amministrazione, Controllo,
Finanza Aziendale e Immobiliare.

Federico Pippo
SDA Professor Area Amministrazione,
Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare.

Alessandro Turina
Phd Student Università Commerciale Luigi
Bocconi.

Giulio Allevato
Phd Student Università Commerciale Luigi
Bocconi. LLM University of Michigan.

INFORMAZIONI

Sede
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8 - 20136 Milano

Quota annuale di partecipazione
€ 1.000
La quota annuale si intende al netto di IVA
comprensiva del materiale didattico, 
e di tutti i servizi offerti dall’Osservatorio.

Coordinamento
Carlo Garbarino
carlo.garbarino@unibocconi.it

Federico Pippo
federico.pippo@sdabocconi.it

Per informazioni
Carla Redaelli
02 5836.6311
ofc@sdabocconi.it



Follow SDA Bocconi on:
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SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8 - 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | www.sdabocconi.it

SDA Bocconi School of Management è nata nel 1971 dall’Università Bocconi per essere una scuola di cultura manageriale
d’eccellenza e con una forte internazionalizzazione. Leader in Italia, è presente in tutti i principali ranking internazionali (Financial
Times, Bloomberg Businessweek, The Economist, Forbes).

È tuttora l’osmosi fondamentale tra ricerca, didattica, mondo delle imprese e delle istituzioni a rendere SDA Bocconi capace
di creare valore e diffondere valori, continuamente e a contatto con la realtà.

Corsi executive, custom programs, programmi MBA e Master, ricerche su commessa sono le sue attività per la crescita degli
individui, l'innovazione delle Imprese e delle Istituzioni, l’evoluzione dei patrimoni di conoscenza.

Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, Mumbai International School of Business Bocconi con sede in India. Un’iniziativa
di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide competitive sullo scenario globale.

SDA Bocconi School of Management

Accreditations Memberships Rankings

Financial Times
Bloomberg Businessweek
Wall Street Journal
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
América Economía

Global Business School Network

European Quality 
Improvement System

AACSB International
The Association to 
Advance Collegiate 
Schools of Business

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

Association of MBAs
MBA provision accredited

The Academy
of Business in Society

European Foundation for 
Management Development

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

European Corporate 
Governance Institute

Partnership in 
International Management

Community of European 
Management Schools and
International Companies

The Italian Association for 
Management Education Development

The Italian Association for 
Management Education
Development 
Full-Time MBA accredited

European Association 
for Public Administration 
Accreditation
MPM program accredited

Royal Institution of 
Chartered Surveyors
MRE program accredited




