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L’ELUSIONE FISCALE E L’ABUSO 

DEL DIRITTO  ALLA LUCE DELLE 

RECENTI SENTENZE DELLA CORTE 

DI CASSAZIONE 

 

Università degli Studi di Verona 
Facoltà di Giurisprudenza 

È stata presentata domanda di accreditamento per i 
crediti formativi agli ordini degli Avvocati, Dottori    
Commercialisti e Consulenti del Lavoro. 



 
 
 
“Nel merito ritengono le Sezioni Unite di questa   
Corte di dover aderire all’indirizzo di recente       
affermatosi nella giurisprudenza della Sezione     
Tributaria (si veda, da ultimo, Cass. 10257/08, 
25374/08), fondato sul riconoscimento dell’esistenza 
di un generale principio antielusivo; con la          
precisazione che la fonte di tale principio, in tema di 
tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va 
rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria 
quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali 
che informano l’ordinamento tributario italiano”. 
Le sentenze n. 30055/08 e 30057/08 delle Sezioni 
Unite della Corte Suprema di Cassazione, da cui 
tale affermazione è stata tratta, hanno sollevato 
l’interesse e la preoccupazione degli studiosi del 
diritto tributario e degli operatori economici per le 
conseguenze che tale impostazione può avere nella 
vita delle imprese. La successiva sentenza              
n. 1465/09 della Sezione Tributaria della Suprema 
Corte sviluppa tale impostazione, fornendo puntali    
indicazioni sulle condizioni necessarie per  l’elusività 
di un’operazione. 
Si è ritenuto utile agli studiosi ed agli operatori    
proporre un’occasione di confronto su tali temi     
cruciali del rapporto tributario. 
È infatti essenziale per i professionisti e le imprese 
potersi muovere in un quadro di sicurezza fiscale al 
fine di poter sviluppare le loro decisioni su basi non 
soggette alla incertezza nella interpretazione della 
legge. 
Assieme a studiosi del diritto tributario e 
dell’economia dell’azienda sarà presente il dottor 
Paolo D’Alessandro, Consigliere Relatore delle due 
sentenze delle Sezioni Unite sopra citate.  

Programma 

 
Ore 14.30  

Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

Ore 15.00  
Saluto del Preside della Facoltà 

Apertura dei lavori 
 
 

Coordina i lavori:  
PROF. LORENZO PICOTTI 

Direttore della Rivista di Giurisprudenza  
ed Economia d’Azienda 

 
- 
 

DOTT. PAOLO D’ALESSANDRO 
Consigliere della Corte di Cassazione 

 
I recenti orientamenti della Corte di  

Cassazione in tema di elusione fiscale  
e abuso del diritto .  

 

- 
 

PROF. GIOVANNI BATTISTA ALBERTI 
Ordinario di Economia aziendale,  
Università degli studi di Verona 

 
Il costo dell’incertezza fiscale nella  

gestione delle imprese. 
 
- 
 

PROF. MAURO BEGHIN 
Straordinario di Diritto tributario,  
Università degli studi di Padova 

 
L’abuso del diritto e l’elusione fiscale,  

tra riserva di legge e capacità contributiva.  
 
- 
 
 

Ore 18.00  
Dibattito e conclusioni 

 


