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Prerequisiti 
Essere iscritti al C.d.L. di Economia e Direzione Aziendale oppure al quarto anno del C.d.L di Giurisprudenza Magistrale 

 

Propedeuticità 
Nessuna 

 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento si avvale della fattiva collaborazione di esperti di PricewaterhouseCoopers - TLS Associazione professionale di Avvocati e 

Commercialisti (PwC Tax and Legal), colosso a livello mondiale dei servizi professionali. Il corso è finalizzato, oltre che all’approfondimento 

scientifico, anche all’inserimento professionale; al termine del corso, i migliori studenti frequentanti, dopo il superamento dell’esame di profitto e a 

seguito di un colloquio attitudinale, potranno essere inseriti nell’organico di PwC (PwC ha finora inserito nel proprio organico una ventina di studenti 

dei precedenti corsi, la maggior parte dei quali lavora ad Enna presso i locali universitari). In ogni caso le competenze acquisite durante il corso, di 
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peculiare specializzazione, potranno essere utilizzate per poter essere selezionati da primarie società di servizi o da prestigiosi studi professionali. 
 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Lo Studente, in via preliminare, dovrà avere acquisito una puntuale conoscenza del dato normativo ed economico, nonché la capacità di analizzare e 

ricostruire analiticamente i vari istituti studiati. Lo studente altresì dovrà cogliere la dinamica degli istituti studiati, volti all’applicazione concreta. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione: lo Studente dovrà avere acquisito una solida conoscenza degli istituti studiati durante il Corso 

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo Studente dovrà avere acquisito la capacità di riconfigurare e classificare dal punto di vista 

giuridico ed economico ciascun evento, atto, comportamento riguardante la disciplina 

 

Autonomia di giudizio: lo Studente dovrà avere acquisito un sufficiente grado di autonomia nella formulazione di giudizi critici rispetto all’analisi del 

dato normativo ed economico, nonché rispetto alle posizioni della dottrina, della prassi e della giurisprudenza 

 

Abilità comunicative: lo Studente dovrà avere acquisito una terminologia tecnico-giuridica ed economica adeguata nonché la capacità di ricostruire 

coerentemente i dati normativi/economici e gli istituti studiati durante il Corso 

 

Capacità di apprendere: le competenze acquisite dovranno essere tali da consentire di affrontare consapevolmente il prosieguo degli studi 

giuridico/economici 

 

 

Contenuti del corso 
Il Corso ha ad oggetto i seguenti istituti/profili: 

 Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali - luglio 2017; capitoli (inclusi gli 

esempi): I: il principio di libera concorrenza; II: metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento; III: analisi di comparabilità; V: 

documentazione; VII: servizi infragruppo. 

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2010 (la "Circolare") avente ad oggetto gli "oneri documentali in materia di prezzi di 

trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"; 

 Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 29/09/2010 (il "Provvedimento") concernente "la documentazione idonea a consentire 

il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali”Decreto 14 maggio 2018: linee 

guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110 comma 7 del TUIR; 

 Analisi funzionale 

 Metodi transfer pricing- analisi di settore – value chain 



 Servizi infragruppo 

 Analisi di benchmarking 

 BEPS (base erosion and profit shifting) 2015. 
 

Testi adottati 
Tutto il materiale sarà condiviso a lezione (generalmente entro una settimana) e sarà parte integrante del programma d'esame. 

 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’esame di profitto si svolgerà mediante un colloquio orale, finalizzato a verificare l’acquisita conoscenza degli istituti giuridici ed economici. 

 

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://unikore.it/index.php/it/attivita-didattiche-econ-direzione-imprese/calendario-lezioni-

economia-imprese  
 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 

https://unikore.it/index.php/it/esami-econ-direzione-imprese/calendario-esami-

economia-imprese  
 

Le lezioni potranno essere svolte con la modalità della didattica a distanza. 
 

Modalità e orari di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente. 

Lo Studente può sempre contattare il Docente per email e verrà fissato un apposito ricevimento in data e orario concordato. 

Il Docente riceve gli Studenti presso lo studio 14 del Sixty-Four 
 

Note 
È obbligatoria l’assidua frequenza delle lezioni e delle attività didattiche di supporto; la peculiarità del corso (materia a scelta) e le particolari 

competenze fornite a lezione dagli esperti di PwC Tax and Legal non consente la possibilità di potere sostenere l’esame senza la frequenza delle 

lezioni. Sarà richiesto agli studenti frequentanti lo svolgimento di lavori individuali e di gruppo che, previa valutazione, varranno il 50% del voto 

finale. 
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