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Paradisi fiscali:

ne discutono

All'indomani del G-20 che
ha trattato il delicato tema
dei paradisi fiscali, I'abuso
del diriuo cosdtuisce uno
dei piùr rilevanti temi giuli-
dici del nostro tempor sicu-
ramente di elevato interesse
per gli addeni ai lavori Per le
profonde impticazioni Pra-
tiche che ha sul terreno del-
la giurisprudenza comuni-
taria e nazionale.
Ad esso I'Ordine dei fliliìl
fi?5?efRffl di Roma dedica
un seminario dal titolo
"Abuso del dirittol de iure
condito o de iure conden-
do?" che sl tena ne['ambito
della formazione professio'
nale continua. Nel corso
della giornata di studi Prwi-
sta per oggl' dalle 15 alle 19

presso la sede dell'Ordine
àei lilitìiLî!!Í?ft!fi in Haz-
zale delle BelleArti sararmo
aftontate le dlverse que-

stioni che la nozione sollwa
in rapporto a moltePlici
ambiti. In particularc, I'abu-
so del diritto nella giuri-
sprudenza della Corte di
Giustizia europea e della
Corte di Cassazione' la no'
zione di prevalenza della so-

stanza sulla forma dei bilan-
ci. Ancora, i rapPorti tra
I'abuso del diritto e la posi'
zione delle imprese, e le
connesioni con le attività
di accertamento. SiPensi al
fenomeno dell'eluslone fi-
scale, nelle sue diverse acce-

zioni che implica proPrio il
concetto di abuso del dirit-
to.
la relazioni sui singoli
aspetti in cui si articola il se-

minario verranno tenute
da: Mario Cicalq consigliert
della Corte di Cassazione,

Leonardo Penîne, ordina-
rio di Diritto Tributario de

Ia Sapienza, Enrico laghi'
ordinario bilancio ed infor-
mazione esterna dimPresa'

Ivan Vacc& oordirettore ge-

nerale Assonirne, Ross€la
Orlaridl, drettore centrale
aggiunto dell'accertamento,
Fabio Ararntnl componente
della commissìone Imposte
Dhette dellOrdine dl Roma
e Giacomo Albano ddla
comrnissione Inposte Di-
rette dell'Ordine dl Roma
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