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Oggi un convegno sull'<<abuso del diritto>>
L'ahuso rlel diritto costitttisce uno dei piit rilevqnti temi giuridici del nostro fempo, sicuramente di elevato

interesse per gli addetti ai lavori per le profonde implicazioni pratiche che ha sul terreno della giurisprudenza
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Ad esso I'Ordine dei Commercialisti di Roma dedica un seminario dal titolo <Abuso del

diritto: de jure condito o de jure condendo?', che si terrà nell'ambito della formazione

professionale continua. Nel corso della giornata di studi che si terrà oggi presso la sede

dell'Ordine dei Commercialisti (Piazzale delle Belle Arti, z - ore r5/r9) saranno affrontate le

dir.erse questioni che la nozione solleva in rapporto a molteplici ambiti. In particolare,

I'abuso del diritto nella giurisprudenza 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 le attiútà di

accertamento. L'ultima parte del seminario farà il punto generale della situazione e delle

possibili evoluzioni normative, soprattutto sugli aspetti problematici relatiú alle forme di

tutela a favore del contribuente. A coordinare il dibattito sarà Alfonso Tivoli, presidente

della commissione <Imposte dirette - Reddito d'Impresa" dell'Ordine di Roma.
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