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Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato all’approfondimento dei 
principali strumenti concettuali del Transfer Pricing, essenziali per poter operare in questo ambito professionale di 
grande complessità e in costante evoluzione, delle nuove regole introdotte dal Progetto congiunto OCSE - G20 su 
Base Erosion and Profit Shifting (c.d. Progetto BEPS) e a fornire una panoramica della normativa di riferimento.  
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

 
I Modulo: Principi generali, domestici e internazionali; 
II Modulo: Analisi funzionale e analisi di comparabilità; 
III Modulo: Metodi di analisi; 
IV Modulo: La ricerca dei comparable; 
V – VI Modulo: Servizi infragruppo: principi generali, giurisprudenza, casi particolari; 
VII – VIII - IX Modulo: I beni immateriali (cd. intangible), la disciplina del cd. patent box, metodi di valutazione; 
X Modulo: Documentazione di Transfer Pricing; 
XI Modulo: Esperienza operativa e caso pratico; 
XII Modulo: Procedure internazionali (APA/MAP); 
XIII Modulo: Riorganizzazioni e Transfer Pricing; 
XIV Modulo: Il Valore in Dogana delle merci; 
XV Modulo: La stabile organizzazione; 
XVI Modulo: Transfer Pricing e attività di verifica. 
  

Il Corso di Alta Formazione si rivolge ai professionisti operanti nel settore della consulenza fiscale; ai responsabili 
aziendali della funzione amministrativa e fiscale; avvocati e praticanti avvocati; commercialisti e praticanti 
commercialisti e lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. 
Il corpo docente è formato da professori e ricercatori universitari, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, da 
ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e da professionisti di provata esperienza nazionale ed internazionale. 
Possono partecipare al Corso di Alta Formazione coloro che sono in possesso di un titolo universitario appartenente 
ad una delle classi di laurea specialistica e magistrale indicate nel Bando. La domanda di iscrizione dovrà pervenire 
entro il 15 febbraio 2017 all’indirizzo indicato nel bando. 
Il costo del Corso di Alta Formazione è di € 1.500,00. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro 
il 15 marzo 2017. Per gli iscritti agli Ordini professionali, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e gli ufficiali della 
Guardia di Finanza e gli iscritti fino ai 30 anni di età è riservato uno sconto del 25% pari a € 375,00. 
Le lezioni avranno inizio nel mese di marzo 2017 e si concluderanno nel mese di giugno 2017. 
 

Il Corso di Alta Formazione in Transfer Pricing è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma e permette l’attribuzione di crediti formativi. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI:  
Le informazioni sulle modalità d'iscrizione sono reperibili sulla pagina: http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/transfer-pricing-29365 
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Corso - Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive, Tel. (+39) 06 49766905, Cell. [+39] 333 2268138, Fax (+39) 06 49766281, e-mail: master-dci@uniroma1.it - Via del 
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma. 
Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno contattare i responsabili del Corso, ogni mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00, 
presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive - Cattedra di Diritto Tributario (professore Eugenio Della Valle), Via del 
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma. 
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