
 

 
 

Il tema dell’abuso del diritto rappresenta, una 

delle tematiche di maggior rilievo ed attualità 

nell’ambito del diritto tributario e del diritto 

commerciale, sia in ambito europeo ed inter-

nazionale, sia domestico. 

Il convegno costituisce, quindi, un’occasione 

di confronto tra studiosi  di diversi settori al 

fine di condividere le singole esperienze ed 

analizzare la problematica in chiave interdi-

sciplinare. 

Il convegno si inserisce nell’ambito di una ri-

cerca condotta presso l’Università di Bolzano 

avente ad oggetto lo studio delle clausole ge-

nerali anti abuso nel diritto dell’economia ed 

ha la finalità di fornire le basi teoriche per 

proseguire lo studio di tale tematica secondo 

un approccio empirico, coinvolgendo giovani 

studiosi della materia, italiani ed europei. 

Questa seconda parte si sostanzierà in un 

convegno sul tema “Abuso ed elusione 

nell’applicazione del diritto tributario. Le pro-

spettive di una ricerca empirica” (Bolzano, 

2015). 

L’incontro di studi si terrà in lingua italiana. 
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Il convegno è stato accreditato dall'Ordine 

dei Dottori commercialisti ed esperti conta-

bili e dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano ai 

fini della formazione professionale continua 

 

Con il patrocinio e il contributo 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Bolzano 

 

 

 

 

Convegno 

IIll  ccoonnttrraassttoo  aallll’’aabbuussoo  ddeell  ddiirriittttoo  

nneeii  rraappppoorrttii  

eeccoonnoommiiccii  ee  ttrriibbuuttaarrii  

  

UUnn  ddiiaallooggoo  ttrraa  ddiirriittttoo  

ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  ee    

ddiirriittttoo  ttrriibbuuttaarriioo  
 

 

Venerdi  

28.11.2014 

Ore 14.30 – 19.00 

 

Sabato 

29.11.2014 

Ore 9.00 – 13.00 
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Aula, Hörsaal 

D 102 

Ore 14.00 - Saluti istituzionali 

Prof.ssa Lucie Courteau 
Preside della Facoltà di Economia 

Libera Università di Bolzano 

Dott. ssa Hildegard Olga Ungerer 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Bol-
zano 

Dott. ssa  Anna Rosa Defant 
Presidente della Associazione Magistrati Tributari 

Sez. di Bolzano 

Dott. Richard Burchia 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Bolzano 

 

Presiede e coordina 

Paolo Giudici 
Libera Università di Bolzano 
 

Ore 14.30 

Il divieto di abuso nel diritto 
dell’Unione europea 

Francesco Munari  
Università degli Studi di Genova 

 

Ore 15.15 

Il divieto di abuso nel diritto  

tributario europeo 

Carlos Palao Taboada 
Universidad Autonoma de Madrid (Spagna) 

 

Ore 16.00 

Le clausole anti abuso nel diritto 
della concorrenza 

Mario Libertini 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Coffe Break 
 

Ore 17.15 

Le clausole anti abuso nel diritto 
societario 

Francesco Denozza 
Università degli Studi di Milano 

 

 Ore 18.00 

Le clausole anti abuso nel diritto 
tributario italiano 

Enrico Marello 
Università degli Studi di Torino 

 

Ore 19.00 – Chiusura dei lavori 
 

SSaabbaattoo  
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Presiede e coordina 

Lorenzo del Federico 
Università di Chieti – Pescara Direttore del CIRTE  
Roma 

Ore 9.00 

Le clausole anti abuso nel diritto 
tributario internazionale 

Giorgia Maffini 
University of Oxford (United Kingdom) 

 

Ore 9.45 

Il rapporto tra divieto di abuso e 
le singole clausole antielusive nel  

diritto tributario 

Giuseppe Zizzo 
Liuc  Università Cattaneo 

 

Ore 10.30 

Abuso del diritto e interpretazione 
nel diritto tributario 

Giuseppe Melis 
Università di Roma Luiss G. Carli 

 

Coffe Break 

 

Ore 11.30 

Contrasto ai comportamenti abu-
sivi e certezza nei rapporti tribu-
tari 

Francesco Montanari 
Libera università di Bolzano 

 

Ore 12.15 

Il divieto di abuso nella legge de-
lega di riforma del sistema tribu-
tario 

Angelo Contrino 
Università di Milano L. Bocconi 

 

Ore 13 – Chiusura dei lavori 


