
WEBINAR 

La nuova giustizia tributaria 
e l'abuso del diritto 
nelle imposte sui redditi

giovedì 30 giugno 2022
dalle ore 15.00 alle 17.00

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
fino ad esaurimento posti* *posti a disposizione n.1000

in collaborazione con

Saluti introduttivi:

In occasione dell’uscita del volume “Le imposte sui redditi nel Testo unico” 
a cura di M. Leo

• Il nuovo assetto ordinamentale della magistratura tributaria: da giudici onorari a giudici
scelti per concorso

• Le nuove regole processuali: novità e lacune del disegno di legge governativo

L’abuso del diritto nelle imposte sui redditi
• Analisi delle principali fattispecie analizzate dalla giurisprudenza e dalla prassi

dell’Amministrazione finanziaria
• La scissione
• Il leveraged cash out
• I casi di recesso tipico e atipico

tramite il link https://attendee.gotowebinar.com/register/1151428791259435020 

in fase di accreditamento da parte dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Agenzia GFL Macerata - DAVIDE CALABRESE - info@giuffremarche.it

Agenzia GFL Cuneo - agenzia@giuffrecuneo.it 
Agenzia GFL Latina - giuffrelatina@gmail.com 
Agenzia GFL Firenze - agenzia@mazzeigiuridica.it
Agenzia GFL Novara - info@giuffrenovara.it
Agenzia GFL Parma - azzali@giuffreparma.it

Relatori:

Iscrizione: 

Accreditamento: 

Informazioni:

Avv.Stefano Chiodini, Presidente Ordine Avvocati Fermo 
Prof. Avv. Gaetano Ragucci, Professore Ordinario di diritto tributario presso l’Università degli 
Studi di Milano, Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI)

Prof. Avv. Maurizio Leo, Avvocato abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, 
Professore ordinario presso la Scuola Nazionale della Amministrazione (già Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze), Membro del Consiglio Superiore della Giustizia Amministrativa 
Pres. Domenico Chindemi, Presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione, Docente 
incaricato di Diritto privato presso l'Università Bocconi di Milano, Presidente della Commissione 
tributaria regionale della Lombardia

La riforma della giustizia tributaria

con la partecipazione di 

Programma:

Agenzia GFL Pisa-Livorno - gallogiovanni81@gmail.com 
Agenzia GFL Ragusa - giuffreragusa@gmail.com
Agenzia GFL Rimini - info@giuffrerimini.it
Agenzia GFL Salerno - agenziagiuffresalerno@gmail.com 
Agenzia GFL Varese - agenzia@giuffrevarese.com
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