Il simposio di Roma vuole essere un momento internazionale di discussione su attualità fiscali di
natura procedimentale e sostanziale .
Magistrati di sette nazioni europee (Francia,Germania,RegnoUnito,Olanda,Spagna) ed extraeuropee
(Canada ed India) oltre che esponenti della Commissione europea metteranno a fuoco le reciproche
esperienze giudiziarie insieme a colleghi ed accademici italiani.
Particolare risalto sarà dato alla efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari, all’indipendenza e le
garanzie del giudice con gli strumenti adottati per preservarli, al valore dell’associazionismo anche
come tramite formativo per l’ acceso agli organi di autogoverno.
Al fine poi di tracciare linee di intervento ed interpretazioni condivise il dibattito si incentrerà su
questioni di finanza internazionale particolarmente sentite nei vari ordinamenti sia di civil law
che di common law.
Si discuterà di elusione fiscale e di pianificazione “aggressiva”, di clausole generali antiabuso
(GAAR), delle convenzioni contro le doppie imposizioni nonchè dei progetti di “cooperazione”
internazionale per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili verso
paradisi fiscali (Base erosion and profit shifting – BEPS).
Si farà poi il punto sullo stato di avanzamento della c.d. “modernizzazione” europea sugli aiuti di
Stato con le ricadute fiscali che determina sulle dinamiche di mercato e si tratterà degli arbitrati
fiscali sempre più utilizzati per risolvere conflitti interpretativi tra le Amministrazioni dei vari
paesi.
Un confronto dunque multilaterale e multinazionale per individuare soluzioni armonizzate
cogliendo dai singoli ordinamenti utili spunti di riflessione per un contributo globale alla risoluzione
di problematiche che investono la giustizia fiscale nel suo complesso ed in tutte le articolazioni
transfrontaliere.

The Rome Symposium represents an international moment of discussion on current procedural
and substantive nature tax issues.
Judges from seven European Countries (France, Germany, United Kingdom, Holland and Spain)
and non-European (Canada and India) as well as European Commission officials will focus the
attention on mutual judicial experiences with Italian colleagues and scholars.
Particular emphasis will be given to the efficiency of the judicial systems, to the independence and
the guarantees, of the judge together with the means used to preserve such securities, to the value
of judges associations also as a formative way to access at self-government bodies.
The debate will focused on international finance topics particularly felt in civil and common law
systems, in order to draw up common lines of intervention and shared interpretations.
It will be discussed about tax avoidance and “aggressive” planning, on general anti avoidance rule
(GAAR), on conventions against the double taxation as well as on international co-operation
projects to counter the base erosion and profit shifting (BEPS).
It will be made the point on the status of the so-called “European modernization” of State aids with
the consequent tax implications on the market dynamics.
It will also talk about the most used fiscal arbitrations to solve the interpretation conflicts among
different tax Administrations.
The symposium ultimately aims to realize a multilateral and multinational comparison to identify
harmonized solutions, taking from every legislation useful reflections for a global contribution to
the resolution of issue involving fiscal justice in the whole and in all its cross-border joints.
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PROGRAMMA

PARTE SOSTANZIALE (SUBSTANTIAL LAW)

h. 9.15 – Registrazione dei partecipanti
h. 9.30 – Saluti istituzionali:
Mario CAVALLARO – Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Lorella FREGNANI – Presidente della Commissione Formazione e Aggiornamento
del CPGT
– Pres. Corte di Cassazione
– Pres. Consiglio di Stato
– Pres. Corte dei Conti
– rapp. MEF
– rapp. Giustizia
– rapp. Organi Parlamentari
(invitati)

h. 15.00-16.30 moderatore: Lucia PICONE – Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria (panel 3)

PARTE PROCEDIMENTALE (PROCEDURAL LAW)
h. 10.00-11.30 Introduzione ai lavori/moderatore MASSIMO SCUFFI – Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria (panel 1)
TEMATICHE
Struttura e missioni delle Corti fiscali europee (Tax court system in Europe)
Il ruolo delle Corti di legittimità (The role of the Supreme Courts)
Filtri di accesso al contenzioso (Case load control in tax matters)
INTERVENGONO
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER – Conseil d’Etat – France
Friederike GRUBE – Supreme Tax Court – Germany
Manuel GARZÓN HERRERO – Tribunal Supremo de España
h. 11.30 Coffee break
h.12.00-13.30 Moderatore: Michele ANCONA – Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria (panel 2)
TEMATICHE
Requisiti etici dei giudici e profili disciplinari (Judges ethical requirements and
disciplinary profiles)
INTERVENGONO
Alfredo MONTAGNA – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Wim WIJNEN – Dutch Court of Appeal
TEMATICHE
Forme di autogoverno e ruolo dell’associazionismo in ambito giudiziario (Self-governement bodies and role of judges associations)
INTERVENGONO
Eugene ROSSITER – Tax Court of Canada – President IATJ (International Association
Tax judges)
Ennio Attilio SEPE – Presidente Associazione Magistrati Tributari

Daniela GOBBI – Presidente Associazione giusto processo
Mario CICALA – Presidente Unione Giudici Tributari
h. 13.30 – light lunch

TEMATICHE
Clausole antiabuso e strumenti internazionali di contrasto all’elusione: gli accordi
multilaterali (GAAR and multilateral conventions to prevent BEPS)
Transfer pricing, residenza e stabile organizzazione (Transfer pricing, residence and
permanent establishment)
Mezzi di prova e scambio di informazioni cross border (Means of evidence and cross
border informations)
INTERVENGONO
Pramod KUMAR – India's Income Tax Appellate Tribunal
Giovanni MELIS – LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Roma
Marco MICCINESI – Università Cattolica S.Cuore - Milano

h.16.30-18.00 moderatore Barbara DE DONNO
Giustizia Tributaria (panel 4)

–

Consiglio di Presidenza della

TEMATICHE
Transazioni fiscali ed arbitrati internazionali (Tax agreements and International
arbitrations)
Gli ultimi sviluppi in tema di IVA (Recent case law on Vat)
Gli aiuti di Stato in campo fiscale: esperienze giudiziarie e politiche della Commissione
(Fiscal State aids: iudicial experiences and european policies)
INTERVENGONO
John AVERY JONES – UK Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Adriano DI PIETRO – Direttore Scuola Europea Alti Studi Tributari Università di
Bologna
Paolo STANCANELLI – European Commission - legal service

Le lingue ufficiali saranno l’italiano e l’inglese
É previsto un servizio di traduzione simultanea

***************************************************************************************
La partecipazione al seminario sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di
Presidenza in sede concorsuale
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – ODCEC di Roma riconosce
ai propri iscritti che parteciperanno n. crediti formativi
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato di concedere ai propri iscritti che
parteciperanno al Seminario n. crediti formativi

