
        

Corso di perfezionamento post-laurea 

Il transfer pricing nei gruppi di imprese 
(II edizione)  
Marzo – Settembre 2020 

 
Il tema dei prezzi di trasferimento o transfer pricing tocca, oggi, sia le imprese multinazionali di più grandi 
dimensioni, sia realtà imprenditoriali più piccole. La mole della normativa in tema di transfer price; il rapido 
mutamento degli indirizzi europei ed internazionali; l’apparire di modelli di coordinamento preventivo tra impresa ed 
amministrazione finanziaria; la prassi, imposta dagli sviluppi della globalizzazione economica anche alle imprese meno 
grandi, di strutturare il business al di fuori del territorio nazionale; e l’evenienza di verifiche fiscali concernenti i prezzi 
infragruppo e del conseguente contenzioso, impongono oggi ai professionisti che si occupano di questo settore del diritto 
tributario un grado elevato di competenza e aggiornamento. 
Il corso si rivolge a laureati in materie giuridiche ed economiche e, attraverso l’approfondimento teorico e l’esposizione 
di casi da parte di studiosi, responsabili fiscali di gruppi societari e professionisti, mira ad offrire a coloro che già operano 
o che opereranno in futuro come liberi professionisti ovvero negli uffici fiscali delle imprese o nell’amministrazione 
finanziaria un completamento del proprio curriculum formativo sul tema dei prezzi di trasferimento.  
 
CALENDARIO E SEDE DELLE LEZIONI - Il Corso si terrà presso il Campus di Scienze Sociali, Via delle Pandette 
FIRENZE per un totale di 48 ore di didattica frontale. 
Le lezioni, della durata di 4 ore ciascuna, si terranno il venerdì pomeriggio nelle seguenti date: 13, 20 e 27 marzo; 3 e 17 
aprile; 8, 15, 22 e 29 maggio; 5, 12, e 19 giugno. 
La lezione di apertura del Corso si terrà il 6 marzo 2020 dalle ore 15 alle ore 17. La lezione conclusiva, con la verifica 
finale e la consegna dei diplomi, si svolgerà il 18 settembre 2020, dalle ore 15 alle ore 18. 
ISCRIZIONE E QUOTE 
Termine per l’iscrizione: 2 marzo 2020 
Modalità di iscrizione: procedura e modulo di domanda sono disponibili al seguente link:  
https://www.unifi.it/p11591.html#istruzioni. 
Quote 
Iscrizione ordinaria: € 400 (oltre € 16 di marca da bollo) 
Uditori (iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del Collegio dei Ragionieri e dei Consulenti 
del lavoro non in possesso del diploma di laurea): € 200 (oltre € 16 di marca da bollo), numero massimo 20 
Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in possesso dei requisiti di accesso: € 150 (oltre € 16 di marca da bollo), numero 
massimo 25 
Giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni: € 200 
(oltre € 16 di marca da bollo) 
FREQUENZA E PROVA FINALE 
La frequenza delle attività formative è obbligatoria per almeno il 75% delle ore totali del corso. 
La verifica dell’apprendimento dei partecipanti sarà effettuata nel corso di una prova finale, la quale consisterà 
alternativamente (a scelta di ciascun partecipante) nella predisposizione di un breve elaborato scritto su un tema oggetto 
del Corso, previamente stabilito d’intesa con il Corpo docente, ovvero nella discussione orale di un caso afferente a un 
tema oggetto del Corso, sempre previo concerto con il Corpo docente. 
CREDITI FORMATIVI 
Universitari:  6 CFU 
Avvocati: 20 CF (materie non obbligatorie) 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: In corso di deliberazione dalla Fondazione di Firenze 
 
PER INFORMAZIONI:  stefano.dorigo@unifi.it   segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 


