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Il tema dei dischetti rubati e dell’elusione
ai sensi degli accordi Rubik

Analisi della oscillante giurisprudenza italiana (e non solo di quella) sull’utilizzo dei dati come mezzo di prova
e di una casistica in tema di abusi ed elusioni relative agli accordi in itinere
Presentazione
Da qualche tempo il mondo finanziario assiste a sorprendenti e
preoccupanti oscillazioni giurisprudenziali in merito a vicende di non poco
conto (pensiamo alle decisioni trevigiane contrapposte a quelle lariane e
pinerolesi) in tema di utilizzo/distruzione dei dati contenuti nei dischetti
sottratti a banche e studi professionali. La magistratura tributaria non è
ancora pervenuta a conclusioni uniformi, tuttora difficili da prevedere.
In tema di esercizio del diritto gli stessi principi generali sembrano subire
forti scossoni. I legislatori si mostrano insicuri e talvolta incapaci di
emanare norme univoche e chiare, affidandosi piuttosto ad altre fonti
del diritto (OCSE, accordi bilaterali, ecc.). Anche taluni profili dei recenti
accordi bilaterali sulla base del modello Rubik suscitano incertezze
e polemiche in tema di abusi e di elusioni. Sempre più si avverte la viva
esigenza di ulteriori approfondimenti, spesso collegati ad altri già
recentemente e autorevolmente esposti in questa sede.
Il convegno, che si ricollega a precedenti e attuali tematiche dalle
quali vuole consapevolmente prendere le mosse, mira a ripercorrere
prudentemente alcuni aspetti di importanti problemi, analiticamente
focalizzando pochi, ma significativi profili nel tentativo di proporre
utili riflessioni.
Programma
◆ Le fattispecie in esame;
◆ la giurisprudenza italiana contraria all’utilizzo dei dischetti come
prova e sua valutazione;
◆ la giurisprudenza italiana favorevole all’utilizzo dei dischetti come
prova e sua valutazione;
◆ cenni su giurisprudenza europea in tema;
◆ il problema delle prove acquisite al processo penale e a quello
tributario, la separazione delle categorie processuali come alibi
della magistratura;
◆ l’esercizio del diritto e l’abuso: dall’emulazione romana
alle codificazioni e alla decodificazione;
◆ l’elusione negli accordi in itinere;
◆ problemi aperti e conclusioni.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti
bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore
fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.
Relatore
Franco Girino, già professore nell’ateneo scaligero e giudice tributario
Iscrizioni
Entro martedì 13 novembre 2012
Date e orari
Giovedì 15 novembre 2012, 18.00-19.30
Luogo
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, Aula 104, primo piano,
Palazzo E, Manno
Costo
CHF 150.–
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