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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

NESSUNO 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire le competenze specifiche in materia di pianificazione 

fiscale internazionale delle imprese risultanti dalla integrazione della teoria con la pratica. 

Tale sinergia permetterà allo studente di applicare le conoscenze acquisite e di sviluppare 

capacità critica adeguata per l'attuale mercato globale necessari per l'inserimento lavorativo 

sia nell'amministrazione finanziaria che nelle imprese operanti con l'estero.       

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Il corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire conoscenze 

specialistiche negli ambiti relativi ai principi della fiscalità dell'U.E. e internazionale 

integrando le conoscenze e le competenze acquisite in discipline settoriali e interdisciplinari 

del corso di studi 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Principi generali del diritto tributario dell'UE e di diritto internazionale tributario; Le fonti del 

diritto tributario UE e internazionale; la residenza; il principio di non discriminazione fiscale 

nell'UE e nell'OECD; la doppia imposizione internazionale; la pianificazione fiscale; elusione 

ed evasione fiscale internazionale; la cooperazione fiscale 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

LEZIONI FRONTALI, SEMINARI, STUDIO E/O DISCUSSIONI DI CASI, ESERCITAZIONI, 

DISCUSSIONI IN AULA, PROBLEM SOLVING INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Agli studenti che frequentano il corso sarà distributo materiale didattico 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

P. Boria, Diritto tributario europeo, Giuffrè, 2015  

(solo i capp. 2-3-4-7-9-11-12-18) 

Sacchetto C., Esterovestizione societaria, Giappichelli, 2013, solo i capitoli I e VII 

 

oppure 

Sacchetto C. (a cura di), Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Giappichelli 

2011 esclusi i capitoli 3-7-9-10-13-14-15-16-17-19-20 

 

oppure 

P. Boria, Diritto Tributario europeo, Giuffrè 

 

oppure 

Di Pietro-Tassani (a cura di), I principi europei del diritto tributario, CEDAM, 2014 solo i 

seguenti capitoli: Sez. I, Capitoli I, II, V, VI; Sez. II, Capitoli I, V, VI 

C. Sacchetto, Esterovestizione societaria, Giappichelli, 2013, solo i capitoli I e VII 

 

oppure 

-Cordeiro Guerra R., Diritto tributario internazionale: istituzioni, CEDAM, 2012  

Altro materiale didattico: 

 

Agli studenti che frequentano il corso sarà distributo materiale didattico che integrerà e/o 

sostituirà parte del programma indicato.  

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Accertamento tramite esame orale finale con votazione in trentesimi 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 



 

Altre informazioni utili:  

 

E' consentito modificare parti del programma in base all'indirizzo di studio prescelto e per 

motivi di interessi lavorativi per gli studenti iscritti al corso. 

 

 


