
Tax & Crime Risk Management:
la prevenzione dei rischi fiscali 
e penal-tributari nei rapporti 
internazionali

In uno scenario caratterizzato da gravi fenomeni di evasione ed elusione fiscale, spesso articolati su scala internazionale, appare indi-
spensabile individuare nuovi sistemi di Tax & Crime Risk Management, idonei a garantire il massimo grado di Compliance fiscale nelle 
operazioni economiche e finanziarie cross border.
La figura del dottore commercialista – con le sue competenze trasversali – rappresenta il naturale presidio di legalità nelle relazioni 
Fisco-Impresa e, in quanto tale, è in grado di assumere un ruolo inedito (i.e., Tax Risk Manager), volto a promuovere e supportare lo 
sviluppo di efficaci sistemi di gestione e controllo dei rischi fiscali e penal-tributari, non solo nelle grandi imprese ma anche nelle PMI, 
sempre più spesso proiettate sui mercati esteri.
Un incontro e un confronto con i diversi attori di questi nuovi scenari per offrire un importante momento di crescita professionale e di 
confronto culturale grazie anche alla multidisciplinarietà dei relatori.
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