Modalità:
La partecipazione al Convegno è gratuita ma la
prenotazione (con priorità per gli abbonati a Diritto e
Pratica Tributaria) deve essere effettuata mediante invio
per fax o mail della scheda di iscrizione. Tali schede devono
pervenire entro il 20 giugno 2012.

FONDAZIONE ANTONIO UCKMAR

I “VENERDI’ di
DIRITTO e PRATICA TRIBUTARIA”

L’Ordine degli Avvocati di Macerata riconosce 13 crediti
formativi così suddivisi: 9 crediti per la giornata di venerdì
e 4 crediti per il sabato.
L’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di
Macerata riconosce 13 crediti formativi così suddivisi: 9
crediti per il venerdì e 4 crediti per il sabato.

Per prenotazioni e informazioni:

L’ABUSO DEL DIRITTO:
Si ringrazia:

Fondazione “Antonio Uckmar”
Tel. +39 010 8318871 - Fax +39 010 812656
E-mail: f.gilardi@uckmar.com

TRA “DIRITTO”E “ABUSO”

Associazione Forense Maceratese
associazione territoriale aderente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Università di Macerata – Aula Magna
29-30 Giugno 2012

In collaborazione con

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MACERATA

SI RINGRAZIANO:
CREDITO SICILIANO SPA

I “VENERDI’ di DIRITTO e PRATICA TRIBUTARIA”

Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria, prepotentemente
salito alle luci della ribalta con le note sentenze della Suprema
Corte a Sezioni Unite del 2008, da alcuni anni è il principale
terreno di scontro, e di acceso dibattito, tra giurisprudenza e
dottrina.
Ha origini comunitarie, ma si è radicato nell’ordinamento
nazionale creandosi un appiglio nell’art. 53 della Costituzione.
E’ “di moda”, è probabilmente “abusato” dall’Amministrazione,
sovverte gli schemi del diritto processuale, anche valendosi del
principio della prevalenza del diritto comunitario, e si sta
sottilmente facendo strada anche nel diritto penale tributario, sia
pure limitatamente alle fattispecie elusive di cui all’art. 37 bis
d.p.r. n. 600 del 1973. Delicati sono inoltre i profili sanzionatori
della violazione del divieto di abuso.
Da tempo si attende il doveroso intervento del legislatore, più
volte preannunciato.
Diritto e Pratica Tributaria ha deciso di organizzare un “venerdì”
(e sabato) per approfondire il tema, invitando tutte le parti di
questo vivace e attualissimo dibattito.

29 GIUGNO 2012
ore 08,30
Registrazione dei partecipanti

Coffee break

ore 09.30
Indirizzi di saluto

Prof. Cesare Glendi – “L’abuso dei rilievi d’ufficio della
Suprema Corte di Cassazione”
Prof. Alberto Comelli – “L’abuso del processo tributario
nel vigente assetto ordinamentale”
Avv. Caterina Corrado Oliva – “L’abuso del diritto tra
onere di allegazione e onere della prova”
Avv. Paolo Stizza - “L’obbligo del contraddittorio in caso
di contestazione di operazioni abusive ”

Prof. Luigi Lacchè – Magnifico Rettore Università di Macerata
Dott. Pietro Marcolini – Assessore Regione Marche
Dott. Gennaro Pieralisi – Confindustria
Avv. Stefano Massimiliano Ghio – Presidente Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Macerata
Dott. Umberto Massei – Presidente ODCEC Macerata-Camerino
Prof. Victor Uckmar – Presidente Fondazione Antonio Uckmar
ore 10.00
prof. Franco Gallo - moderatore
Prof. Pietro Rescigno – Relazione introduttiva
Prof. Fabio Addis – “L’abuso del diritto tra diritto civile e
tributario”
Prof. Pasquale Pistone - “L’abuso del diritto nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia”
Prof. Francesco Tesauro – “L’abuso nel diritto tributario
italiano”
ore 13.00 - Buffet
ore 14.30 – ripresa dei lavori
Prof. Ubaldo Perfetti - moderatore
Prof. Francesco Prosperi – “L’abuso del diritto nella fiscalità vista
da un civilista”
Avv. Thomas Fox – “L’abuso del diritto nell’ordinamento tedesco
– Il caso della normativa anti treaty shopping”
Dott. Enrico Altieri – “La codificazione del principio dell’abuso del
diritto”
Prof. Salvatore La Rosa – “Abuso del diritto ed elusione fiscale:
differenze e interferenze”
Prof. Andrea Amatucci – “La funzione antiabuso
dell’interpretazione del diritto tributario”
Avv. Paolo de’Capitani di Vimercate – “La distinzione tra
elusione ed evasione”
Prof. Giuseppe Corasaniti - “Elusione/abuso del diritto e imposta
di registro”

30 GIUGNO 2012
ore 09.00
Prof. Alberto Febbrajo – moderatore
Prof. Filippo Sgubbi – Relazione per parte penale
Prof. Livia Salvini - “A margine della sentenza
Dolce&Gabbana: la costituzione di parte civile dell’A.F.”
Avv. Alessandra Mereu - “Commento alla sentenza
Dolce&Gabbana”
Prof. Massimo Basilavecchia - “Presupposti ed effetti
della sanzionabilità dell’elusione”
Prof. Andrea Carinci – “Elusione tributaria, abuso del
diritto e applicazione delle sanzioni amministrative”
ore 13.00
chiusura dei lavori

*****

