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Federico Pacelli è Partner nel dipartimento di Tax ed è responsabile della
practice italiana in materia di prezzi di trasferimento. Con riferimento a questa

Tax

specifica area di attività, Federico ha maturato una consolidata esperienza,
assistendo multinazionali italiane e straniere operanti in differenti settori (ad
esempio, lusso, farmaceutico, food&beverage, chimico e industriale) nella

Banking e servizi
finanziari

definizione della propria politica dei prezzi di trasferimento e nella gestione del
connesso rischio di doppia imposizione, sia in via preventiva (APA unilaterali e
multilaterali) sia successiva al relativo manifestarsi (MAP e contenzioso).

Italiano Inglese

Federico Pacelli ha una consolidata esperienza nell'ambito del diritto tributario, in particolare
fornisce consulenza alle imprese multinazionali in materia di imposizione diretta e indiretta, anche nel contesto di operazioni di
riorganizzazione societaria e di acquisizione, con riferimento a tematiche di natura sia domestica sia transnazionale (ad es.
contestazioni in materia di residenza fiscale, di stabile organizzazione, di applicazione di Direttive comunitarie e di convenzioni contro le
doppie imposizioni).
Inoltre, Federico si occupa della predisposizione di sistemi di tax controll framework, anche al fine dell'adesione del programma di
cooperative compliance previsto dalla legge italiana, nonché della predisposizione e presentazione di istanze di interpello con
riferimento a problematiche di natura diversa.

LINGUE
Italiano
Inglese

Qualifiche professionali
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
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Esperienze pregresse
Prima di unirsi a DLA Piper, l’avv. Pacelli ha collaborato con primari studi legali italiani.

Formazione
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Laurea in Economia e Commercio
Master of Advanced Studies in International Tax Law (Adv. LL.M.), International Tax Center, Università di Leiden – Leiden (Paesi
Bassi)

ATTIVITA' SCIENTIFICA
2006-2010, Corso di specializzazione in diritto tributario Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano)
2013 a oggi, Corso di specializzazione in transfer pricing, Il Sole 24 ore (Roma e Milano)
2012 a oggi, Advanced LL.M. Program in International Taxation, Leiden University (Paes Bassi)

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Tax Alert
17 marzo 2022
Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro possono
essere ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7, D.Lgs. n. 128/2015 (c.d. cooperative compliance).

Pacelli F., “Il valore normale nella determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany”, in Valore in dogana e transfer pricing,
edited by Mayr S. and Santacroce B., Wolters Kluwer, 2015
Pacelli F. - Ubaldini R., “Le operazioni straordinarie in ambito extra UE”, in Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, edited by
Della Valle E., Ficari V., and Marini G., 2009
Pacelli F., “Italian Tax Authorities Clarify Tax Regime Applicable to 'Badwill Provision'”, in Tax Notes International, 2007
Pacelli F. - Ubaldini R., “Italian Tax Authorities Address VAT on Head Office-PE Transactions” in Tax Notes International, 2006
Pacelli F., “The application of Italian CFC rules to Maltese subsidiaries”, in Tax Notes International, 2006

Eventi
Precedente
Cooperative Compliance e TCF
12 aprile 2022
Webinar

Session one: Transfer Pricing Controversy in Europe: Insights and Solutions from the Front Lines
21 April 2021
International Tax and Transfer Pricing Webinar Series
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