
DIRETTORI DEL CORSO
Prof. Stefano Dorigo 
Prof. Marco Fazzini

A CHI È RIVOLTO
A professionisti, a dipendenti d’impresa, a pubblici funzionari e neo-laureati 
in materie giuridiche ed economiche che vogliano acquisire o rafforzare le 
indispensabili competenze per operare in modo efficace e consapevole in uno 
scenario fiscale altamente competitivo ed in continua evoluzione.

TERMINE DI ISCRIZIONE
6 novembre 2020

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link 
www.unifi.it/p11837.html#istruzioni 

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 160 (oltre € 16 di marca da bollo)
€ 80  (oltre € 16 di marca da bollo) Funzionari dell’Agenzia delle Entrate 

in possesso dei requisiti di accesso (numero massimo 30 posti)
€ 64 (oltre € 16 di marca da bollo) Giovani laureati che non abbiano compiuto

il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni.

Il diritto tributario internazionale impatta sempre più frequentemente sull’attività degli operatori pratici: amministrazione finanziaria, professionisti, 
giudici. La complessità della normativa e degli indirizzi della giurisprudenza e della prassi internazionale impone una continua opera di aggiornamento, 
in modo da disporre degli strumenti interpretativi richiesti dalle fattispecie domestiche e transnazionali. Il corso si propone di descrivere le principali 
novità sui temi più importanti di diritto tributario internazionale (ivi compresi quelli dell’Unione europea), offrendo al riguardo un approccio pratico e 
per temi, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una visione complessiva dei fenomeni nonché, allo stesso tempo, approfondimenti mirati sui profili 
applicativi più rilevanti per l’attività quotidiana.
Con questi presupposti, il corso si articolerà i tre lezioni di quattro ore ciascuna, con l’intervento di qualificati docenti, scelti tra avvocati, commercialisti 
e funzionari dell’Amministrazione finanziaria, allo scopo di consentire una rappresentazione dei temi e delle relative problematiche giuridicamente 
rigorosa ma sempre calata nella prospettiva pratica ed applicativa.

13 NOVEMBRE 2020 14.30-18.30

Le novità di DTI per i gruppi di imprese 
(transfer pricing, residenza, stabile organizzazione, controlled foreign companies, regime dei dividendi)
Prof. Marco Fazzini, prof. Stefano Dorigo | Università di Firenze
Dott. Massimo Di Cesare | Richemont
Dott. Mauro Manca | Studio Tributario e Commerciale in Milano
Prof. Pietro Selicato | Università di Roma Sapienza

20 NOVEMBRE 2020 14.30-18.30

BEPS, norme antiabuso, operazioni transfrontaliere, exit e entry tax
Prof. Marco Fazzini, prof. Stefano Dorigo | Università di Firenze
Dott. Fabio Iannacci | Gucci
Dott.ssa Francesca Amato | DRE Toscana Grandi Contribuenti
Dott. Stefano Giuliano | Commercialista in Roma
Prof. Francesco Montanari | Università Chieti Pescara

27 NOVEMBRE 2020 14.30-18.30

DAC6, scambio di informazioni e accordi preventivi
Prof. Marco Fazzini, prof. Stefano Dorigo | Università di Firenze
Dott. Massimo Mojana | IMI International
Avv. Carlo Galli | Foro di Milano

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: 2 CFU
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: 
Il corso è valido ai fini della formazione continua di commercialisti ed esperti contabili.
Avvocati: E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività
formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 12 CF non obbligatori per 
l’intero corso così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal 
CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

La Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di 
concorrere al costo di iscrizione con una somma pari ad € 96,00 a favore dei 
primi 5 Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28 ed i 35 anni, iscritti all’Ordine 
di Firenze, che ne facciano richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione - entro e 
non oltre il 28 febbraio 2021 allegando la ricevuta di pagamento e l’attestato di 
partecipazione.

Il Corso è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 
Toscana, che contribuirà alle lezioni con docenti dell’amministrazione finanziaria.
Il Corso è in via di accreditamento da parte della Fondazione Forense di Firenze e 
della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ai fini della 
formazione professionale.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ONLINE

NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI   
DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
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Informazioni
stefano.dorigo@unifi.it

segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

in collaborazione con

         

      


