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DOCENTI E RELATORI Basics in fiscalità internazionale 
(per non giuristi) 

 

Legal & Tax 
 
26/05/2020, 14.00 - 17.00  
02/06/2020, 14.00 - 17.00  
09/06/2020, 14.00 - 17.00 
 
 
Il presente Percorso formativo CSVN avrà luogo in modalità 
virtuale (on line) attraverso una piattaforma che consentirà di 
seguire i relatori da remoto, di consultare la documentazione 
e di porre domande. Il CSVN fornirà l’assistenza tecnica e 
didattica necessaria per garantire il regolare svolgimento 
dell’iniziativa garantendo un alto livello di interattività durante 
le lezioni.  
 

Iscrizione online:   
entro il: 30/04/2020 
 
Per qualsiasi informazione: 

Maddalena Biondi; mbiondi@csvn.ch;  

091 9616510 
TARIFFARIO 



 

PROGRAMMA 

Lettura propedeutica “Linee principali ed aspetti evolutivi della fiscalità 
in ambito internazionale” 
1. Definizione di diritto tributario internazionale ed evoluzione 
2. Le fonti del diritto tributario internazionale 
3. Le convenzioni internazionali nel diritto tributario: introduzione 
4. Il Modello OCSE: scopi e struttura 
5. Cosa si intende per pianificazione fiscale internazionale 
6. Lotta all’elusione e all’evasione fiscale internazionale: inquadramento  
 
M1 - Fiscalità internazionale: basi, oggetto e dinamiche  
1. Il principio di territorialità 
2. La doppia imposizione internazionale 
3. Risparmio e sottrazione di imposta  
4. Coordinamento a livello internazionale 
 
M2 - Fiscalità internazionale: il Modello OCSE. Fondamenti 
1. Il Modello OCSE: approfondimenti 
2. Riparto della potestà impositiva: principi 
3. Lo sgravio della doppia imposizione internazionale 
 
M3 - Le convenzioni internazionali a livello fiscale  
1. I modelli di convenzioni internazionali in materia fiscale: 
approfondimenti 
2. Le convenzioni internazionali in materia tributaria 
3. Le convenzioni contro la doppia imposizione: approfondimenti 
4. Gli accordi per lo scambio di informazioni in ambito fiscale  
5. Modalità di scambio di informazioni 

DESCRIZIONE 

Il corso si rivolge a: 

Fiduciari commercialisti, Fiduciari finanziari, Consulenza clientela retail, 
Consulenza clientela aziendale, Gestore patrimoniale indipendente, 
Ricezione/Segretariato/Assistenti , Asset e portfolio management, 
Investment specialist 

Stiamo assistendo a un importante processo evolutivo delle competenze del 
consulente nell’ambito della fiscalità internazionale, complici le azioni adottate 
per garantire la cooperazione internazionale per combattere l’evasione. 
Sempre più operatori e professionisti sono coinvolti, a vario titolo, in attività di 
raccolta dei dati, piuttosto che di successiva verifica e aggiornamento per 
ragioni meramente tributarie. Si tratta di operazioni che richiedono la 
conoscenza di alcuni presupposti appartenenti alla sfera fiscale, per nulla 
scontati. 
 
Al contempo, la digitalizzazione e la conseguente internazionalizzazione del 
business e delle imprese pongono problematiche anche di carattere fiscale, 
nuove e con elementi di incertezza. 
 
Scopo del corso online del CSVN “Basics in fiscalità internazionale” è quello 
di fornire, in modo semplice e immediato, i fondamenti per poter affrontare 
successivamente tematiche e problematicità più complesse articolate nel 
programma dell’Executive Master Tax Compliance Internazionale. 
 
Al termine del corso, il partecipante: 
- ha compreso i concetti fondamentali della fiscalità internazionale 
- conosce il significato della terminologia tecnica del settore 
- ha un inquadramento delle problematiche di fiscalità internazionale più 

rilevanti 
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