9.00- 9.30 Saluti e introduzione

Bologna, 15 novembre 2016
ore 9.00 - 18.15
L’istituto dell’abuso del diritto (nuovo art.
10bis della legge n. 212/2000), rispondendo
all’esigenza di assicurare la certezza del
diritto manifestata dal legislatore all’art. 5,
comma 1, della legge delega n.23/2014, ha
riconfigurato i concetti di elusione e di
abuso, tendendo a circoscriverne l’ambito
applicativo. È evidente che la norma, da
sola, non può essere sufficiente. Il
seminario intende mettere a fattor
comune, perché il principio possa tradursi
in
prassi,
il
contributo
tanto
dell’amministrazione
fiscale
quanto
dell’accademia e degli ordini professionali.

Giusella Finocchiaro, Ordinario di Diritto privato- Università di Bologna e Presidente
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Antonino Di Geronimo, Direttore regionale Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna

9.30-13.00 Prima sessione
Luigi Balestra, Ordinario di Diritto Civile - Università di Bologna, Genesi e attualità
della categoria giuridica civilistica dell’abuso del diritto
Giuseppe Zizzo, Ordinario di Diritto tributario - Scuola di Diritto dell'Università Carlo
Cattaneo - LIUC - Castellanza, Clausola anti-elusione e capacità contributiva
Adriano Di Pietro, Ordinario di Diritto tributario - Università di Bologna, Il legittimo
risparmio d’imposta e l’interesse fiscale nell’interpretazione della fattispecie
impositiva e nell’attuazione del tributo: dall’elusione fiscale al disconoscimento delle
ragioni economiche delle scelte del contribuente, all’abuso del diritto. Profili europei
e nazionali
Thomas Tassani, Ordinario di Diritto Tributario - Università di Bologna, L’art. 10 della
L. n. 408 del 1990, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 10-bis dello Statuto
dei diritti del contribuente: i nuovi confini dell'abuso
Mario Santoro, Agenzia delle Entrate, Responsabile Ufficio Consulenza - Direzione
regionale Emilia-Romagna, L'art. 10bis dello Statuto dei diritti del contribuente nella
prassi e nella giurisprudenza

13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00-17.45 Seconda sessione
Alessandro Giovannini, Ordinario di Diritto Tributario - Università di Siena, L’abuso
del diritto tra autonomia del contribuente, principio di legalità dell’imposizione e
discrezionalità amministrativa
Francesco Tundo, Ordinario di Diritto Tributario - Università di Bologna, I profili
procedimentali amministrativi dell’abuso nella giurisprudenza
Christian Attardi, Agenzia delle Entrate, Responsabile Ufficio Legale e Riscossione
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Aspetti processuali tributari dell'abuso
Antonio Cologno, Agenzia delle Entrate, Responsabile Ufficio Accertamento
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Le sanzioni amministrative avverso i
comportamenti abusivi del contribuente
Andrea Carinci, Ordinario di Diritto Tributario - Università di Bologna, La rilevanza
degli effetti giuridici dei negozi rispetto al presupposto impositivo: simulazione,
interposizione ed equivoci storici. Interferenze (effettive o apparenti) con l’art. 20
TUR.
Giuseppe Anastasia, Agenzia delle Entrate, Capo Ufficio Grandi Contribuenti
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, La rilevanza penale dell'abuso

17.45-18.15 Conclusioni a cura dell'Agenzia delle Entrate
L'elusione fiscale nelle politiche di finanza pubblica del terzo millennio, tra profili
interni e la necessità della cooperazione internazionale

