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Posizioni Percorso Executive 
 

n.1 posizione riservata a dipendenti presso Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Lombardia vincolata al progetto di ricerca, Curriculum Diritto Romano, Diritto Privato, del 
Lavoro,Tributario e Processuale Civile 

 

Contrasto all’elusione fiscale internazionale 
 

Il progetto di ricerca si pone come obiettivo l’analisi dei recenti sviluppi in tema di contrasto 

all’elusione fiscale internazionale, con i quali si è inteso delineare uno standard di regole minime 

comuni, a livello internazionale, per contrastare le pratiche di elusione fiscale ed evitare fenomeni 

di erosione della base imponibile degli Stati. 

La ricerca muoverà dalle indicazioni sviluppate nell’ambito del progetto Basis Erosion and Profit 

Shifting (‘BEPS’) dell’OCSE ed in particolare da quelle relative alle linee di azione che afferiscono più 

specificamente all’area del contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva da parte dei gruppi 

multinazionali, al fine di valutarne le implicazioni in termini di miglioramento dell’azione di contrasto 

da parte dell’Amministrazione fiscale Italiana e d’impatto sulla legislazione fiscale vigente. 

La ricerca si soffermerà, poi, sulle principali fonti di diritto dell’Unione Europea, approfondendo i 

recenti testi normativi in materia di contrasto all’elusione fiscale internazionale. A tale riguardo, 

particolare attenzione sarà dedicata all’analisi della Direttiva 2016/1164/UE del 12 luglio 2016 con 

la quale gli Stati membri hanno istituito un framework comune volto a contrastare le forme di 

elusione fiscale internazionale ed a garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione Europea 

ed alla sua futura attuazione in Italia. 

 

n.1 posizione riservata a dipendenti presso UNICEF Onlus vincolata al progetto di ricerca, 

Curriculum Public, European and International Law 

Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
 

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), adottata dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, si appresta ad entrare nel suo trentesimo 

anno. La CRC è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, con 196 Stati parte. 

L'Italia ha ratificato il trattato nel 1991, adeguando da allora leggi e politiche in materia di infanzia 

e adolescenza. In questo contesto, il progetto è volto ad effettuare una ricognizione delle leggi 

adottate in materia di infanzia e adolescenza, nel contesto nazionale, per verificare lo stato di 
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attuazione della CRC dal punto di vista legislativo.  Sulla base di tale ricognizione si intendono 

evidenziare gli ambiti di miglioramento della disciplina interna per garantire una piena attuazione 

dei diritti previsti dalla CRC nel nostro paese. Ai fini della ricerca, si intende assumere come punto 

di partenza l'esame delle recenti Osservazioni Conclusive rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza, organo deputato alla verifica dell'attuazione del trattato negli Stati 

parte. Alla luce di tale premessa, la ricerca intende dunque porre in luce gli ambiti che richiedono 

miglioramenti normativi e proporre una riflessione sulla possibile attualizzazione del trattato. 


