
 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

    PROFILI DI DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

NELLE INDAGINI AMMINISTRATIVE E NELLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

 22 e 29 maggio, 19 e 26 giugno 2019  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Ordine DCEC di Treviso – Via Roma n. 20 - Treviso 

 

 

mercoledì 22 maggio 2019 

 

L’impatto del diritto europeo e internazionale nell’ordinamento italiano 

Prof. Avv. BRUNO BAREL 

Professore associato di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale privato – Università di Padova 

 

Richieste istruttorie, preclusioni e risposte accusatorie nella prospettiva europea 

dell’accertamento tributario 

Avv. ROBERTO IAIA 

Cultore di diritto tributario – Università di Padova 

 

mercoledì 29 maggio 2019 

 

Accessi, ispezioni e verifiche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Prof. Avv. SALVATORE MULEO 

Professore ordinario di diritto tributario – Università della Calabria 

 

Metodi presuntivi di accertamento e principio europeo di proporzionalità 

Avv. GIOVANNI MOSCHETTI 

Professore a contratto di diritto tributario – Università di Padova 

 

Il principio del ne bis in idem 

Avv. GABRIELE DONA’  

Presidente della U.A.E. - Union des Avocats Européens - European Lawyers' Union 

 

 

 



 

 mercoledì 19 giugno 2019 

 

La cooperazione fiscale internazionale ed europea 

Avv. PAOLO PIANTAVIGNA 

Ricercatore senior di diritto tributario – Università di Pavia 

 

 

La conclusione dell’istruttoria. Il principio europeo del contraddittorio anteriore al 

provvedimento lesivo e l’accesso agli atti di indagine 

Prof. Avv. GAETANO RAGUCCI 

Professore ordinario di diritto tributario – Università di Milano 

 

 

mercoledì 26 giugno 2019 

 

Gli accordi preventivi e gli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali, 

con particolare riferimento alle fattispecie di transfer pricing 

Prof. Avv. MAURO TRIVELLIN 

Professore ordinario di diritto tributario – Università di Padova 

 

 

 

Crediti formativi: 

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.  

La partecipazione all’intero corso permette di maturare fino a n. 16 crediti formativi, di cui n. 7 utili 

anche per la revisione legale, crediti non caratterizzanti gruppo BC. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate nel Portale FPC 2.0 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

Quota di Partecipazione: 

La quota di partecipazione prevista è di € 100,00 ESENTE IVA. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal momento in cui si prenderà iscrizione sul Portale della 

Formazione, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato all’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Treviso – Banca BCC Prealpi – IBAN: IT13I0890462180021000002120 - causale: “Cognome 

Nome – Corso Profili di Diritto Tributario.”.  

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria dell’Associazione DCEC di 

Treviso a mezzo e-mail: associazione.treviso@ordcomm.it, unitamente alla scheda dei dati fattura per la 

corrispondente emissione del documento. 

 

Informazioni: 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Treviso – Tel. 0422410332. 

 


