In collaboration with

SCELTA DELLE FORME GIURIDICHE PIÙ FAVOREVOLI, CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI E ABUSO DEL DIRITTO
CHOICE OF THE MOST FAVOURABLE LEGAL FORM, COMPETITION BETWEEN LEGAL SYSTEMS AND “ABUSE OF LAW”

Mercoledì, 11 novembre 2009 dalle ore 16:30 alle 20:05/ Wednesday 11th November 2009 from 04.30 to 08.05 pm
Palazzo Affari ai Giureconsulti, Milano, Piazza Mercanti n. 2

Il tema dell'abuso del diritto è oggetto da tempo dell'attenzione degli studiosi non solo di teoria generale del diritto, ma anche del
diritto civile e del diritto tributario. In diritto civile l'attenzione si è concentrata soprattutto sullo studio del contratto in frode alla
legge (art. 1344, cod. civ.) e sull'individuazione delle fattispecie in cui questo istituto può trovare applicazione. Nell'ambito del
diritto tributario, centrale è, al riguardo, il tema dell'elusione fiscale e della individuazione dei casi in cui l'Amministrazione
finanziaria può disconoscere i vantaggi fiscali di operazioni che siano considerate prive di «valide ragioni economiche». L'argomento
è divenuto di grande attualità in seguito ad alcuni importanti arresti della Corte di giustizia delle Comunità europee (cfr., ad
esempio, il caso Halifax) e della Corte di Cassazione italiana, la quale nel 2008 e nel 2009 ha innovativamente affermato che il
principio il divieto di abuso del diritto è «immanente» nell'ordinamento giuridico e che pertanto la sua applicazione può prescindere
dall'esistenza di specifiche disposizioni antielusive. L'argomento possiede rilevanti risvolti applicativi. Poiché è concettualmente
chiaro che il divieto di abuso del diritto non può impedire agli individui di porre in essere le condotte che reputino giuridicamente più
favorevoli, diventa cruciale in numerosi casi identificare la linea di demarcazione tra l'abuso del diritto ed il diritto di scegliere tra i
diversi percorsi giuridici che consentano di pervenire ad un medesimo risultato economico. La questione assume contorni ancor più
ampi, ove si consideri che le libertà fondamentali riconosciute dal Trattato CE, in molti casi – ad esempio in materia di diritto
societario o di trust – consentono al cittadino comunitario di scegliere l'applicazione della legislazione nazionale ritenuta più
favorevole, dando luogo ad una vera e propria concorrenza tra ordinamenti.

Agenda

SCELTA DELLE FORME GIURIDICHE PIÙ FAVOREVOLI, CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI E ABUSO DEL DIRITTO
CHOICE OF THE MOST FAVOURABLE LEGAL FORM, COMPETITION BETWEEN LEGAL SYSTEMS AND “ABUSE OF LAW”
th

Mercoledì, 11 novembre 2009 dalle ore 16:30 alle 20:05 / Wednesday 11 November 2009 from 04.30 to 08.05 pm

4.30 – 4.50 pm

Registrazione partecipanti / Participant registration – welcome coffee

4.50 – 05 pm

Benvenuto / Welcome
Colin Jamieson – BCCI Councillor. Avvocato, Pirola Pennuto Zei & Associati.
Pietro Arlati – Promos Invest in Milan

05 – 5.40 pm

L'abuso del diritto nella dottrina e nella giurisprudenza italiana
“Abuse of law” in Italian doctrine and case law

05.40 – 6.20 pm

6.20 – 07 pm

07 – 7.40 pm

07.40 – 07.55 pm

Francesco Di Ciommo – Avvocato, of counsel, Pinelli Schifani & Dagnino studi legali, Professore
Associato di diritto privato nelle Università di Roma Tor Vergata e LUISS.
Trust e concorrenza tra ordinamenti
Trusts and competition between legal systems
Giuseppe Pinelli – Avvocato, Pinelli Schifani & Dagnino studi legali.
Abuso del diritto ed elusione fiscale
“Abuse of law” and tax avoidance
Alessandro Dagnino – Avvocato, Pinelli Schifani & Dagnino studi legali, Professore a contratto di
diritto finanziario nell'Università di Palermo.
L'abuso del diritto nell'esperienza dei Paesi di Common Law
“Abuse of law” in common law Countries
Colin Jamieson – BCCI Councillor. Avvocato, Pirola Pennuto Zei & Associati.
Dibattito
Discussion

07.55 – 08.05 pm

Chiusura e Ringraziamenti
Closing remarks and Thanks

08.05 pm

Cocktail
Drinks

Entrata libera, con obbligo di prenotazione/ Free admission with compulsory registration in advance.
L’evento sarà tenuto in lingua italiana/The event will be held in Italian

For information and registration please contact: Tel. +39 02.877798
e-mail: marketing@britchamitaly.com

