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For*ozione, al viq semincrrio sull'qbuso del diritto

di Dario Consoli

ROMA. Uabuso del diritto
costituisce uno dei Più
rilevanti temi giuridici del
nostro tempo, sicuramente di
elevato interesse Per gli
addetti ai lavori per Ie

profondeimplicazionipratichechehasulterrenodellagiurispnrdenza
comunitaria e nazionale, si pensi al fenomeno dell'elusione fiscale'

nelle sue diverse accezioni che implica il conc€tto di abuso del diritto
allecaratteristichedellenormeantielusivepresentinell'ordinamento

rributario italiano. Ad esso I'Ordine dei tlllF,ll?lE!?iftlElf di Roma dedica

un seminario dal titolo "Abuso del diritto: de jure condito o de lure
condendo?'' che si terrà nell'ambito della formazione professionale

continua. Nel corso della giornata di studi oggi, presso la sede

deu'ordine dei Fllllfiîlll?!#lFtfl (piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma - ore

15-19)sarannoaffrontatelediversequestionichelanozionesollevain
rapportoamoltepliciambiti.Inparticolare,l'abusodeldirittonella
giurispmdenza della corte di Giustizia cE e della corte di cassazione'

la nozione di prevalenza della sostanza della forma sui bilanci. Ancora,

i rapporti tra I'abuso del diritto e la posizione delle imprese, e le

connessioni con Ie attività di accertamento. L:ultima parte del seminario

farà il punto generale della situazione e delle possibili evoluzioni
normative, soprattutto sugli aspetti problematici relativi alle forme di

tutela a favore del contribuente. te relazioni sui singoli aspetti in cui si

articola iI seminario verranno tenute da: Mario cicala {nella fotol'
consigliere detla corte di cassazione - sezione Tributaria; Leonardo

Perrone, ordinario di Diritto Tributario de La Sapienza; Enrico Laghi'

ordinario bilancio ed informazione esterna d'impresa de La sapienza;

Ivan Vacca, condirettore generale Assonime; Rossella orlandi, direttore

centrale aggiunto dell'accertamento; Fabio Aramini, componente della

commissione Imposte Dirette detl'Ordine di Roma; Giacomo Albano

della commissione Imposte Dirette dell'ordine di Roma. A coordinare iI
dibattito sarà Alfonso fivoli, presidente commissione "Imposte dirette -

Reddito d'Impresa" dell'Ordine di Roma.
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