FACOLTA’: ECONOMIA
CORSO DI LAUREA: SCIENZE DELL’ ECONOMIA
INSEGNAMENTO: DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
CFU: 9
EVENTUALE ARTICOLAZIONE IN MODULI: Nessuna
ANNO DI CORSO: II
NOME DOCENTE: Federica Volonterio
INDIRIZZO E-MAIL: federica.volonterio@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 in aula virtuale ed il venerdì dalle 14.00 alle 15.00
mediante collegamento telefonico tramite piattaforma.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
1.1. consentire allo studente di comprendere i concetti fondamentali di diritto tributario
internazionale alla luce della disciplina domestica e delle convenzioni contro le
doppie imposizioni.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
2.1. dotare lo studente degli strumenti che consentano di affrontare e risolvere le
principali problematiche attinenti ad una fiscalità globale (interna, comunitaria ed
internazionale);
2.2. munire degli elementi per la pianificazione fiscale internazionale con particolare
attenzione alla concreta applicazione del diritto tributario internazionale ai flussi di
reddito, ai rapporti tra strutture ed alla dinamica fiscale di gruppo.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

1) Definizione e fonti del diritto internazionale e comunitario;
2) Le convenzioni ed i metodi per l'eliminazione delle doppie imposizioni (studio del
Modello standard di convenzione OCSE e della sua interazione con la legge
italiana);
3) I criteri di collegamento: la residenza (residenza, cittadinanza e
nell'applicazione delle imposte; il "test" di residenza e gli italiani all'estero);

sede

4) I criteri di collegamento: la stabile organizzazione;
5) Stabile organizzazione materiale, personale ed ai fini Iva;
6) Il transfer pricing;
7) Il trattamento dei dividendi;
8) Il trattamento degli interessi;
9) Il trattamento delle royalties;
10)Le altre fattispecie regolate dalle Convenzioni;
11)Direttiva c.d. madre-figlia; Direttiva c.d. interessi e royalties;
12)Ruling internazionali e Advance Pricing Agreements;
13)L’elusione fiscale nelle imposte dirette, indirette ed esterovestizione;
14)Il monitoraggio fiscale;
15)Le norme anti-elusive italiane: CFC e costi black list;
16)Iva: concetti generali;
17)Iva. La Direttiva 2006/112/CE: le nuove disposizioni applicative contenute nel
Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011;
18)Il consolidato fiscale nazionale e mondiale;
19)Il Trust (cenni).

EVENTUALI PROPEDEUTICITA’ CONSIGLIATE:
nessuna

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
La valutazione accerterà la comprensione, da parte dello studente, dei concetti
fondamentali del diritto tributario internazionale e dei metodi per l'eliminazione delle
doppie imposizioni.
Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
L’esame scritto e orale, che verterà sull'intero programma, avrà ad oggetto la valutazione
delle capacità di effettuare analisi critiche di operazioni e strumenti potenzialmente elusivi.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
• 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e
scarsa capacità espositiva;
• 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente
esposte;
• 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
• 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata
capacità espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Lo studente potrà scegliere uno dei seguenti testi di riferimento:
- Federica Volonterio, Lezioni di Diritto Tributario Internazionale, prima edizione CESD
s.r.l., luglio 2013 (obbligatorio);
- Federica Volonterio, Sistemi tributari a confronto: effetti sulla concorrenza internazionale,
prima edizione CESD s.r.l., gennaio 2014 (facoltativo);

- Federica Volonterio, Il trust: profili giuridici ed economici, prima edizione CESD s.r.l.,
gennaio 2014 (facoltativo).
Qualora vi fossero incertezze in relazione alla scelta del libro di riferimento, si invita a
consultare il docente.
E' obbligatorio completare la preparazione per l’esame, integrando i materiali disponibili
sulla piattaforma (slide, learning tool, ecc.) e i volumi adottati.

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Lo studente potrà consultare le video lezioni che rappresentano un'illustrazione dei
contenuti del corso e valutare la propria preparazione mediante la compilazione di quiz (il
cui feedback è immediato).
Durante l’anno verranno tenute dalla docente e dai Tutor Disciplinari lezioni ed
esercitazioni in aula virtuale, i Tutor OnLine avranno a disposizione il calendario con giorni
e orari.

CONSIGLI DEL DOCENTE:
Per sostenere l’esame è obbligatorio completare la preparazione scaricando tutto il
materiale disponibile sulla piattaforma.
Solo dopo aver completato lo studio, si consiglia di visionare il set di domande messe a
disposizione dal docente tra i Supporti Didattici del corso.
Si consiglia di ascoltare con attenzione le video lezioni contenute nel corso.
Consultare la sezione FAQ della scheda del docente in piattaforma.
Per eventuali chiarimenti, contattare il docente attraverso il sistema di messaggistica e
mediante l’ufficio virtuale.

