
 

 

con il patrocinio di 

 

 
 

I WEBINARS DELLA RIVISTA TRIMESTRALE 

DI DIRITTO TRIBUTARIO 

 

L’art. 20 TUR alla luce della sentenza della Consulta n. 

158/2020: voci a confronto. 
 

30 novembre 2020, ore 16.00 
 

 

INTRODUZIONE: 

Franco Paparella – Professore ordinario di Diritto Tributario – Università del Salento – Vicepresidente AIPSDT. 

 

RELAZIONI: 

Mario Esposito – Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università Luiss Guido Carli. 

Spigolature costituzionalistiche a margine della sentenza della Consulta in materia di interpretazione degli atti 

nell’imposta di registro. 

 

Alessandra Kostner – Dottore di ricerca in Diritto Tributario – Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

L’irrilevanza degli elementi extra-testuali alla luce della natura d’imposta d’atto del tributo di registro: la sentenza n. 

158/2020 della Corte Costituzionale. 

 

Francesco Montanari – Professore associato di Diritto Tributario – Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti – 

Pescara. 

Interpretazione degli atti e qualificazione delle operazioni nella prospettiva del diritto europeo. 

 

 

Eugenio della Valle – Professore ordinario di Diritto Tributario – Università “Sapienza” di Roma. 

L’abuso del diritto nelle operazioni straordinarie. 

 

QUESTION TIME: Risposta alle domande che saranno formulate via chat. 

 

Per partecipare, occorre collegarsi al seguente link: https://tinyurl.com/yxj2ocfx. 

Il webinar è accreditato sia dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro che dall’ODCEC di Catanzaro e consentirà 

di maturare 3 crediti formativi. Per l’accreditamento da parte dell’Ordine degli Avvocati è necessario inviare una 

email, sia in ingresso che in uscita, con i propri dati (nome, cognome, codice fiscale ed Ordine di appartenenza) 

all’indirizzo webinar.rtdt@gmail.com. Per l’accreditamento da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti EC 

al termine dell’evento occorre compilare sul sito del Consiglio Nazionale DCEC l’autocertificazione per webinar, 

sì da permettere la registrazione al CNDCEC. 

Ad ogni partecipante l’Editore riserverà uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento alla Rivista Trimestrale di 

Diritto Tributario: a tal fine con la partecipazione al webinar si presta consenso alla ricezione della relativa 

proposta da parte dell’Editore. 

https://tinyurl.com/yxj2ocfx
mailto:webinar.rtdt@gmail.com

