Roma, 20 febbraio 2006 · orario: 9,30 - 13,30

L’IMPATTO DEL DIRITTO
COMUNITARIO SUL T.U.I.R.

Luiss Guido Carli, Sala Nocco,
Via Parenzo 11 - 00198 Roma

Area fiscale

CONVEGNO
OBIETTIVO

Il convegno si rivolge a tutti i tributaristi, anche a quelli specializzati in
tematiche nazionali, data la crescente importanza che riveste una
buona conoscenza delle tematiche europee ed internazionali per tutti
coloro i quali operano nel settore tributario. Come sarà evidenziato nel
corso dell'evento, infatti, l'impatto della normativa e della giurisprudenza comunitaria sulla normativa e sulla giurisprudenza nazionale è
notevole e pervasivo anche nel campo delle imposte dirette, che non
possono più dirsi riservate alla esclusiva potestà degli Stati membri. La
globalizzazione dei commerci, inoltre, rende sempre più frequenti le
operazioni transnazionali, che interessano ormai anche soggetti di
medie dimensioni, e nelle quali la variabile fiscale svolge un ruolo di
primaria importanza.
La particolare attualità dei temi proposti e la presenza di noti esperti
del settore rende il convegno interessante anche per chi si occupa abitualmente di fiscalità internazionale: per questi ultimi, infatti, si tratta
di un'occasione per aggiornare e approfondire la conoscenza delle ultime tendenze comunitarie in materia di imposte dirette.
Nell'ambito del convegno, infine, verranno presentati il Manuale di
tassazione internazionale di Carlo Garbarino - che si caratterizza per
l'approccio sistematico alla materia e per la completezza della trattazione - e InT@x, la nuova rivista digitale della Fondazione Luca Pacioli,
che si propone come un valido e sintetico strumento di aggiornamento professionale sulle principali novità normative e giurisprudenziali
in materia di fiscalità internazionale e comunitaria.

RELATORI
Prof. A. Fantozzi
Università La Sapienza - IFA Italia
Prof. C. Garbarino
Università Bocconi

Dott. A. Iorio
Agenzia delle Entrate - Fisco nel Mondo

Avv. C. Romano
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
Dott.ssa F. Vitale
Fondazione Luca Pacioli

DESTINATARI
– Ragionieri
– Dottori Commercialisti
– Avvocati
– Responsabili e Addetti Area Fiscale

PROGRAMMA
APERTURA DEI LAVORI
Prof. A. Fantozzi

L’IMPATTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
SULL'EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO
TRIBUTARIO ITALIANO
Prof. C. Garbarino

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
IN MATERIA DI FISCALITÀ DIRETTA:
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE

DIRITTO COMUNITARIO E TUIR VIGENTE:
PUNTI DI ATTRITO E NECESSITÀ
DI ADEGUAMENTO
Avv. C. Romano

TAVOLA ROTONDA: IL PROFESSIONISTA
E IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
E COMPARATO
Prof. A. Fantozzi, Prof. A. Garbarino,
Dott. A. Iorio, Avv. C. Romano

Dott.ssa F.Vitale

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Luiss Guido Carli, Sala Nocco, via Parenzo 11, 00198 Roma
Data: 20 febbraio 2006
Orario: 9,30 -13,30
Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita. Per partecipare è sufficiente compilare la scheda di iscrizione allegata alla presente brochure e inviarla tramite
fax alla segreteria della Fondazione Luca Pacioli.

Segreteria informativa
Fondazione Luca Pacioli, Via Paisiello 24, 00198 Roma
telefono: 06.85.44.01 - fax 06.85.44.02.23
web site: www.fondazionelucapacioli.it
e-mail:
info@fondazionelucapacioli.it

La partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di formazione professionale previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio
Nazionale dei Ragionieri Commercialisti.
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dati del partecipante
(da compilare in stampatello)

NOME E COGNOME .......................................................................................................................................................................................

DATA DI NASCITA ........................................................ CITTÀ ........................................... PROVINCIA .................................................
INDIRIZZO .........................................................................................................................................................................................................
CITTÀ ............................................................................................. C.A.P. ...................... PROVINCIA .......................................................
INDIRIZZO E-MAIL .......................................................................................................................................................................................

NUMERO TELEFONO ....................................................................... FAX ..................................................................................................
ISCRITTO AL COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI: ................................................................................................

Informativa sulla privacy

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Fondazione Luca Pacioli nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione ai corsi e convegni richiesti e fatturazione degli stessi e, nel caso in cui fornisca il proprio consenso, invio gratuito informazioni scientifico - commerciali relative alle attività della Fondazione Luca Pacioli;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: automatizzato;
3. il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non permette di fornire i servizi richiesti;
4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. il titolare del trattamento è: Fondazione Luca Pacioli - Via Giovanni Paisiello n. 24 - 00198 Roma;
6. al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.
Consenso
Acconsento all'invio gratuito di informazioni scientifico - commerciali relative alle attività della Fondazione Luca Pacioli.
Firma

....................

*Articolo 7 Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

