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Mauro Tortoreelli (parte relativva alla doppia im
Il corso mira a fornire le nozioni di base del
d diritto tributario comunitariio e internazionnale, al fine di
matiche, anche aapplicative, del
favorire la com
mprensione dellla disciplina, deelle dinamiche e delle problem
sistema tributaario in relazionee all’imposizionne di operazionii e fattispecie trransnazionali, aavuto specifico
riguardo alle realtà
r
aziendali e agli scambi commerciali. Il tutto attraverso una disaminaa dei principi e
degli istituti geenerali che reggolano la fiscaliità internazionaale, dei riflessi sul piano interno nonché dei
d fonti e interprretazione del dirritto tributario.
rapporti esisteenti tra i diversi ordinamenti giuuridici in tema di
Al termine deel corso, lo stuudente avrà accquisito la connoscenza di baase dei principi generali che
presiedono il diritto tributarioo comunitario e internazionale in modo da apprezzarne il ruolo rispetto
g
di individduare e distinguuere le diverse
all’ordinamentto giuridico nazzionale. In particolare sarà in grado
fonti del dirittto tributario intterno, comunitaario e internazionale così come di risolveree gli eventuali
conflitti che potrebbero sorggere, sul piano interpretativo, tra le norme rrilevanti in matteria, al fine di
addivenire ad un corretto traattamento fiscaale delle più comuni fattispeciee a carattere transnazionale.
Attraverso le nozioni
n
acquisitte lo studente sarà
s quindi in grado di valutaree i collegamentti esistenti tra il
in modo da identificare gli sttrumenti teorici
diritto tributario nazionale, coomunitario ed internazionale,
i
pertinenti alla corretta imposttazione e risoluzione della problematica oggeetto di studio.
A conclusionee del percorso di studio lo stuudente avrà acqquisito capacitàà critiche sufficcienti per poter
interpretare ed applicare auttonomamente le
l norme tributarie interne e ccomunitarie noonché i principi
mpositivo di ooperazioni e faattispecie che
internazionali maggiormentee rilevanti nel trattamento im
nazionale. Saràà altresì in graddo di elaborare
presentano eleementi di estraneità rispetto all’ordinamento
a
autonomi giuddizi interpretativvi relativamentee alle principali tematiche fiscaali a carattere ttransnazionale
e sarà in grado di esternarli ccon un linguagggio tecnico apprropriato.
e
dei soggeetti residenti edd i redditi italianni
● Principi generali
g
di tassaazione: la residdenza, i redditi esteri
dei soggeetti non residennti.
● Le fonti del
d diritto tributaario dell’UE: diriitto primario, dirritto derivato e ffiscalità.
● La Corte di Giustizia e ill suo ruolo nell’ordinamento triibutario comuniitario.
● La rilevannza della Convvenzione Europeea dei Diritti deell’Uomo in mateeria tributaria (iin particolare gli
A 4 Prot. Add.. n.7 CEDU e i relativi leadingg
artt. 1 Prrot. Add. n.1 CEDU; 6, 8, 41 e 46 CEDU; Art.
case).
● Le libertàà comunitarie, ill principio di non restrizione ai fini fiscali e il pprincipio di non discriminazionee
tributaria.
Stato in materia fiscale.
munitario e la disciplina sul diviieto di aiuti di S
● L’impresaa nel diritto com
● L’armonizzzazione delle imposte indirettte e il ravvicinamento delle impposte dirette.
a livello comunitario.
● La tassazzione di dividenndi, interessi e royalties
r
● L’IVA neii rapporti internazionali.
● Le fonti del
d diritto tributaario internazionaale, le convenzzioni internazionnali e la loro inteerpretazione.
a livello internazionale.
● La tassazzione di dividenndi, interessi e royalties
r
CSE di convenzione internazionale contro laa
● Il problem
ma della doppiia imposizione, il modello OC
doppia im
mposizione e le procedure amiichevoli.
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Lo scambbio di informazioni in materia di
d imposte direttte e Iva.
La coopperazione amm
ministrativa perr l’accertamento e la riscosssione (verifiche simultaneee,
congiuntee e la cooperazzione amministrrativa in materiaa doganale).
● Evasionee, elusione e leggittimo risparmio di imposta. Il ruling internaziionale.
● Il transferr pricing.
● Il regimee delle Controllled Foreign Coompanies. L’Acction Plan dell’OCSE su “Basse Erosion andd
Profit Shiifting” (BEPS).
L’insegnamennto è strutturatto in lezioni che si svolgonoo in modo froontale in base al calendario
accademico.
La modalità didattica, incentrata sull’analisi delle norme e di case study ad esse colleggati, consentirà
l’apprendimennto di metodoloogie, strumenti e interpretazioni in manieraa attiva. L’anaalisi riguarderà
singole norme
n
da partee dei giudici ddi merito e di
anche l’interppretazione giuriisprudenziale delle
d
legittimità.
L’esame è svvolto in forma oorale, prevede domande aperte su tutto il pprogramma dell corso e dura
almeno 15 minuti. Almeno ddue domande sono finalizzarre a verificare l’acquisizione, da parte degli
dellee imprese e le ssingole componnenti positive e
studenti, dei principi
p
generali riguardanti la tassazione
t
negative di reddito. Agli sstudenti è, inoltre, richiestoo di dimostrarre capacità di analisi e di
interpretazionee delle speciffiche fattispecie della fiscalità d’impresa e dell’IVA, ssotto il profilo
le propprie argomentazzioni con linguaaggio chiaro e
internazionalee. Gli studenti ddevono saper esporre
e
tecnicamente appropriato.
Il voto è in trentesimi. Il vvoto risulta daalla verifica deel livello di ragggiungimento ddei risultati di
apprendimento stabiliti, dallaa chiarezza esspositiva, dalla capacità di raagionamento suulla fattispecie
concreta e daalla proprietà di linguaggio. Ai fini dell’attribuzzione del voto le domande haanno lo stesso
peso.
Diritto tributariio
● Baggio – Tosi, Lineameenti di diritto tributario internazionale, Cedam, ultima edizionee;
● Cordeiro Guerra, Diritto Tributario Interrnazionale. Istituzioni; Cedam,, ultima edizionee;
● Boria, Dirritto tributario eeuropeo, Giuffrèè, ultima edizionne;
● Eventualee materiale di aapprofondimentto specifico o dii aggiornamento distribuito daii docenti.
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●
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finale
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m
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