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Presentazione
Esiste ancora la certezza del diritto e la
giustizia tributaria nel nostro paese? A
questo interrogativo sempre più operatori
rispondono in modo scettico, ritenendo che
l’applicazione del principio della capacità
contributiva sia sostanzialmente casuale, se
non totalmente disatteso e violato per quei
contribuenti onesti che, lungi dall’essere
premiati, subiscono accertamenti infondati
o dinieghi inspiegabili a legittimi rimborsi
d’imposta, talora confermati da
interpretazioni discutibili dei giudici della
Suprema Corte. Ciò sembra evidenziare un
malinteso senso di salvaguardia della
ragion di stato, che porta l’amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria a far
prevalere le esigenze di gettito a quelle
della equità e della imparzialità.
Così facendo, il sistema è indotto a
muoversi secondo interessi di parte di
breve periodo, dimenticando ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato, in un perenne
inseguimento di interpretazioni contrastanti
più consone alle discussioni politiche
televisive che non alle aule di giustizia.
Possiamo fare qualcosa per ricondurre la
situazione ad un contesto sano, evitando di
congestionare le commissioni tributarie di
contenzioso inutile?
coordinatore:
Giampiero Guarnerio

L’obiettivo del convegno è proprio questo:
sensibilizzare gli operatori professionali sul
tema della giustizia tributaria e fornire
qualche elemento argomentativo in più per
l’applicazione “giusta” delle imposte.
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9.00 Saluto e apertura dei lavori.
Luigi Martino
Presidente ODCEC di Milano

Alessandro Cerati
Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC
di Milano

Le asimmetrie e le altre anomalie
emerse nel recente orientamento
giurisprudenziale su elusione ed
abuso del diritto tributario.
Gaspare Falsitta
Università di Pavia

Simulazione ed elusione
nell’accertamento delle imposte sui
redditi: differenze e conseguenze.
Roberto Lunelli
Dottore Commercialista in Udine

Aspetti di iniquità tributaria nella
vigente disciplina delle società non
operative e delle imprese soggette
a studi di settore.
Mauro Beghin
Università di Padova

Aspetti e problemi della
interpretazione antielusiva nelle
imposte indirette armonizzate e
non armonizzate.
Giuseppe Zizzo
Liuc Castellanza
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Francesco Tesauro

14.00 Problemi procedimentali e

processuali connessi al recente
orientamento giurisprudenziale in
tema di elusione ed abuso del
diritto tributario.
Francesco Tesauro
Univesità degli studi di Milano Bicocca

L’attività dell’Agenzia delle Entrate
tra obiettivi di efficienza
amministrativa e rischi di
violazione dell’art. 97 della
Costituzione.
Francesco Moschetti
Università di Padova

Il risarcimento del danno provocato
al contribuente da atti illegittimi
dell’Amministrazione.
Paola Rossi
Università Telematica Giustino Fortunato di
Benevento

I budget e gli incentivi sugli
accertamenti dell’Agenzia delle
Entrate: effetto reale o effetto
boomerang?
Giampiero Guarnerio
Consigliere Delegato ODCEC Milano

