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AGGIORNATA LA NOZIONE DI MERCATO REGOLAMENTATO 
I RIFLESSI FAVOREVOLI E SFAVOREVOLI PER GLI INVESTITORI                             

E I PRENDITORI DI FONDI 
 
 

Workshop in videoconferenza (Webinar)  
 
 

Milano, 17 giugno 2021  
 
 

Con la circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito una nuova nozione di 
mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. Il workshop si propone 
di analizzare le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia ad estendere la nozione di mercato regolamentato 
e la sua nuova caratterizzazione e a valutare, nel dettaglio, i riflessi favorevoli e sfavorevoli che la nuova 
nozione ha per gli investitori e i prenditori di fondi.  
 
 
ore 9.30 Inizio dei lavori  
 
 
Caratteristiche dei mercati regolamentati e dei sis temi multilaterali di negoziazione secondo                       
la Consob 
 
Nozione di mercato regolamentato estero: 
-  definizione di mercati esteri di strumenti finanziari ai fini del Testo unico della finanza (Tuf) 
-  definizione di mercati regolamentati esteri nel regolamento della Banca d'Italia e nel Decreto                               

5 marzo 2015 
 
Riconducibilità dei sistemi multilaterali di negozi azione alla nozione di mercato regolamentato: 
-  definizione di mercati regolamentati nel Tuf 
-  definizione di multilateral trading facilities (Mtf) 
-  inquadramento delle Mtf estere 

 
Casi particolari in cui l’equiparazione non è possi bile 
 
Dubbi sull’assimilazione delle Mtf ai mercati regol amentati 
 
Specificità dei sistemi organizzati di negoziazione  (organised trading facilities o Otf) 
 
Impatti della nuova interpretazione sui comportamen ti pregressi 
 
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 308 del 3  settembre 2020 
 
 
Riflessi della nuova nozione di mercato regolamenta to introdotta dalla circolare: 
- determinazione del valore normale 
- definizione di partecipazione qualificata e suo utilizzo 
- plusvalenze conseguite da soggetti non residenti 
- dividendi esteri 
- imposta sostitutiva sui redditi di capitale (d.lgs. n. 239/1996) 
- rideterminazione del costo delle partecipazioni 
- Ivafe 
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- valutazione in bilancio degli strumenti finanziari 
- partecipation exemption 
- regime transitorio dei dividendi 
- investimenti dei piani di risparmio individuali a lungo termine (Pir) 
- regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (Siiq) 
- interessi da finanziamenti tra consociate Ue 
- società di comodo 
- incentivi alle Pmi innovative e alle start-up innovative 
- imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) 
- incentivi alla quotazione delle Pmi 

 
 
ore 13.00 Termine dei lavori 
 
 
 
Relatori 

Enzo Mignarri, Titolare del corso sulla tassazione delle attività finanziarie, Dipartimento di Studi giuridici e 
aziendali dell’Università di Siena 
 

Stefania Barsalini, Socio – D & B Tax Accounting Srl Stp 

 
 
 
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 
 
 

Quota di partecipazione Euro 400,00 + IVA 22% a partecipante 
 

Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 
 

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 
 

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 
ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 

Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 
Azienda certificata ISO 9001 
Certificato n° IT20-24804A 


