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CONVEGNO

Il convegno si propone di fare il punto sullo stato
della cooperazione internazionale in materia
fiscale attraverso l'analisi delle scelte normative
operate dai diversi Paesi e del ruolo delle
istituzioni coinvolte in questo delicato
complesso di relazioni politiche e amministrative. 
Numerosi Stati hanno infatti adottato specifiche
disposizioni per attivare scambi internazionali
di  documenti e informazioni, determinando
anche nuovi interrogativi sulla effettiva latitudine
del diritto alla riservatezza dei cittadini.
In alcuni casi, invece, i Paesi interessati hanno
fatto ricorso allo strumento del trattato
bilaterale riuscendo così ad aprire spiragli
di collaborazione con Amministrazioni
tradizionalmente più chiuse.
Accanto al rilevante ruolo dell'Ocse diventa
sempre più significativo l'intervento delle
istituzioni europee. In tempi recentissimi,
l'Unione europea e' intervenuta con strumenti
normativi e di soft law, per definire una
cooperazione internazionale efficace ma
rispettosa dei diritti fondamentali dei cittadini.
E' emersa cosi' una nuova prospettiva, la good
governance fiscale, intesa come trasparenza,
scambio di informazioni a tutti i livelli, efficace
cooperazione transfrontaliera e concorrenza
fiscale leale.

Il Corso è valido ai fini della “Formazione Professionale 
Continua” dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni
organizzative e in considerazione del limitato
numero di posti disponibili si prega di comunicare
l’iscrizione alla segreteria organizzativa entro il 30
novembre p.v. esclusivamente a mezzo e-mail
(info@dirittotributario.it). 
Della accettazione della richiesta di iscrizione
sarà data conferma a mezzo di posta elettronica.
In caso di mancata conferma si prega di contattare
il n. 02.36591107.

Il Convegno costituisce l'evento
conclusivo delle Lectures of
International Tax Law rivolte agli
studenti della Facolta' di Economia
dell'Alma Mater Studiorum, che
quest'anno saranno tenute dal prof.
David Rosenbloom, della New York
University. 

La partecipazione all'incontro è valida ai fini della “ FFormazione
Continua obbligatoria”dei Consulenti del Lavoro

Evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna (n.7 crediti)



SALUTI

MARIA ALESSANDRA STEFANELLI

Direttore
Dipartimento di Discipline Giuridiche

dell’Economia e dell’Azienda

GIANLUCA FIORENTINI

Prorettore alla  formazione e alla didattica
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

APRE I LAVORI

SONIA VIALE

Sottosegretario di Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze

INTERVENGONO

GRACE PEREZ-NAVARRO

Deputy Director 
Oecd's Centre for Tax Policy and Administration

Tax compliance in a borderless world: developments
in international cooperation. 
The Oecd’s approach.

LEONARDO DOMENICI

Parlamentare europeo

Promozione della good governance in materia fiscale
e cooperazione internazionale nella relazione del
Parlamento europeo del 2 febbraio 2010.

FABRIZIA PANZETTI

Policy Advisor 
Parlamento Europeo

L'utilizzo di dati finanziari per finalità di law
enforcement nel rapporto tra Ue e Paesi terzi. I
principi comuni per la tutela della privacy e il rispetto
dei diritti fondamentali. L'accordo “SWIFT” tra UE e
Stati Uniti.

PIETRO BORIA

Professore di diritto tributario
Università di Foggia

La cooperazione internazionale in materia di
accertamento.

GIUSEPPE ZIZZO

Professore di diritto tributario
Università Liuc Castellanza

La cooperazione internazionale in materia di
riscossione.

ROSSELLA ORLANDI

Direttore aggiunto
Direzione Centrale Accertamento

Agenzia delle Entrate

Lo scambio di informazioni nella prospettiva italiana
e nella prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate

DONATO RAPONI

Head of Division
DG TAXUD

Commissione Europea 
Professor of European Tax Law

Ecole Supérieure des sciences fiscales
Bruxelles

La cooperazione fiscale europea. Gli interventi
normativi in ambito comunitario. Il Regolamento n.
904/2010 relativo allo scambio di informazioni in materia
di Iva e le prospettive di riforma della Direttiva
77/799/Cee sulla reciproca assistenza in materia di
imposte dirette. Il progetto "Fiscalis". 

DAVID ROSENBLOOM

Professor of Tax Law
Director of the International Tax Program

Law School, New York University

La cooperazione fiscale internazionale e i nuovi
strumenti nella prospettiva statunitense. Il Foreign
Account Tax Compliance Act e la wish list
dell’Amministrazione Obama in materia di cooperazione
fiscale internazionale

PAOLO BERNASCONI

Professore Em. Università di San Gallo e Zurigo 

L'ordinamento elvetico e la cooperazione internazionale
in materia fiscale e penale-fiscale. Sviluppi alla luce
della giurisprudenza del Tribunale Amministrativo
Federale. I recenti accordi internazionali conclusi
dalla Confederazione Elvetica.

THOMAS FOX

Rechtsanwalt, Steuerberater - Munich

Cooperazione internazionale in materia fiscale:
l’approccio tedesco e i recenti accordi sullo scambio
di informazioni.

GIANCARLO PEZZUTO

Generale di Brigata
Comandante Provinciale 

Guardia di Finanza Bologna

Rapporti tra rogatorie internazionali e scambio di
informazioni in materia fiscale 

COORDINA E CONCLUDE

FRANCESCO TUNDO

Professore di diritto tributario
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna


