
I seminari di Diritto tributario organizzati nell’ambito 
dei corsi di Diritto tributario rappresentano da oltre 
un decennio un momento di incontro di operatori,
professionisti e studiosi sulle principali tematiche interne
e internazionali della fiscalità d’impresa. 
I seminari hanno la forma di tavole rotonde organizzate 
in diversi cicli successivi coincidenti con i semestri
dell’anno accademico.

Le tavole rotonde del primo semestre dell’anno
accademico 2008-2009 riguardano, oltre a tematiche 
di tipo comunitario quali i profili fiscali degli aiuti di stato,
anche una serie di questioni tributarie che presentano
rilevanti aspetti di attualità (l’adozione del canone
“substance over form” da parte della giurisprudenza) 
e  interdisciplinari (la circolazione del modello del trust).

Le tavole rotonde, coordinate da Carlo Garbarino,
saranno di volta in volta introdotte da autorevoli relazioni
di sintesi, a cui seguiranno interventi di commento 
e approfondimento che porranno gli elementi 
per la discussione da parte dei partecipanti.
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Ciclo di tavole
rotonde 
2008-2009

Dipartimento di Studi giuridici
“Angelo Sraffa”

Corso di laurea specialistica 
in Giurisprudenza

È previsto il pagamento di un contributo 
di 300 euro (+IVA) per la partecipazione 
al ciclo di conferenze.

Per informazioni e iscrizioni
Dipartimento di Studi Giuridici 
“Angelo Sraffa”
tel. 02 5836.5221
e-mail: dsg@unibocconi.it
www.unibocconi.it/appuntamenti

Dipartimento 
di Accounting

Corso di laurea specialistica 
in Economia e legislazione 
per l’impresa
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Aspetti fiscali degli aiuti di Stato

13 novembre 2008 ore 17.45-19.30 Aula Zappa

Coordina
Carlo Garbarino Università Bocconi

Relazioni 
Emanuele Lucchini Guastalla Università Bocconi
Stefano Caselli Università Bocconi
Carlo Garbarino Università Bocconi
Jean Marc Tirard France
Maurizio Cohen Monte Carlo
Jean Philippe Chetcuti Malta
Peter Economides Cyprus
Alan Aronson Israel
Andrea Vicari San Marino

Workshops

Conclusioni
Lugi Belluzzo STEP

In collaborazione con STEP 

I trust nell’area mediterranea

12 dicembre 2008 ore 8.45-17.15 Aula Perego

Coordina
Carlo Garbarino 
Università Bocconi

Relazioni 
Gianni Marongiu 
Università di Genova

David Rosenbloom 
New York University School of Law

“Substance over form” 
e giurisprudenza tributaria

3 dicembre 2008 ore 17.45-19.30 Aula Zappa

Coordina
Carlo Garbarino 
Università Bocconi

Relazioni 
Francesco Fichera 
Università SOB - Napoli

Pierpaolo Rossi Maccanico 
Commissione Europea
Direzione generale  Concorrenza, Aiuti di Stato
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