
 

TAVOLA ROTONDA SU

La rilevanza sul piano 

sanzionatorio dell’elusione 

fiscale e dell’abuso della 

norma tributaria

23 maggio 2012
Facoltà di Economia 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività produttive 

Via del Castro Laurenziano, 9 – Roma
Aula Onida – 3° piano

h. 9,30-13,30

Presentazione
Il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività produttive della Facoltà di Economia 
dell'Università “Sapienza” di Roma, la 
Fondazione Telos e l’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto tributario hanno 
organizzato una tavola rotonda su un tema di 
grande attualità quale quello della rilevanza 
sanzionatoria della condotta elusiva/abusiva del 
contribuente. Trattasi di tema caldo alla luce
della recente sentenza della Corte di cassazione 
sul noto caso “D&G” che ha tentato di ritagliare 
uno spazio dotato di confini più certi quanto alla 
sanzionabilità penale dell’elusione fiscale sì da 
escludere da tale spazio l’area delle condotte 
“abusive”. Ne scaturisce una situazione tuttora 
confusa nella quale il mondo imprenditoriale, 
volto a perseguire legittime politiche di 
risparmio fiscale, ha soverchie difficoltà nel 
districarsi. La tavola rotonda, articolata in brevi 
relazioni di sintesi sui diversi profili del tema e 
su un dibattito conclusivo, si pone come 
obiettivo quello di fornire ai partecipanti, 
prevalentemente imprese e professionisti, un 
quadro più chiaro all’interno del quale muoversi 
con sicurezza.
Crediti Formativi
La tavola rotondata, accreditata come convegno 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma, consentirà 
l’acquisizione dei crediti formativi ai fini della 
FPC.

La partecipazione è gratuita. Considerata la 
limitata capienza dell’aula (100 posti), si prega 
confermare la presenza alla Dott.ssa Giusy 
Pintus all’indirizzo giusy.pintus@uniroma1.it 
ovvero telefonicamente al n. 06/49766225.

PROGRAMMA

h. 9,30 Saluti
Presiede e modera il Prof. Leonardo Perrone 
Ordinario di Diritto tributario – “Sapienza”, 

Università di Roma 
• Elusione fiscale e abuso della norma tributaria

Prof. Giuseppe Zizzo – Ordinario di Diritto 
tributario, Università di Castellanza

• La giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza, 
sul piano sanzionatorio, della condotta 
elusiva/abusiva
Prof. Valerio Ficari – Ordinario di Diritto 
Tributario, Università di Sassari

• Elusione e abuso nell’imposta di registro: profili 
sanzionatori
Prof. Giuliano Tabet – Ordinario di Diritto 
tributario – “Sapienza”, Università di Roma

• Elusione e abuso nell’IVA: profili sanzionatori
Dr. Pierpaolo Maspes – Studio di Consulenza 
Giuridico-Tributaria, SCGT

• La sentenza “D&G” nella prospettiva del 
penalista
Dr. Gianluca Soana – Giudice presso il 
Tribunale penale di Roma

• Gli effetti della sentenza “D&G” nella 
prospettiva degli organi ispettivi
Ten.Col. Alfredo Falchetti – t.ST –
Responsabile I Gruppo Verifiche speciali del 
Nucleo di PT di Roma

• Elusione e abuso nell’art. 6 del disegno di legge 
delega di “revisione” del sistema fiscale
Prof. Gianfranco Ferranti – Dirigente di prima 
fascia del Ministero dell’economia e delle 
finanze e Capo Dipartimento delle scienze 
tributarie della Scuola Superiore dell’economia 
e delle finanze

Dibattito
h. 13,30 Conclusioni

Prof. Eugenio della Valle - Ordinario di Diritto 
tributario - “Sapienza”, Università di Roma


