
  

  

17,10 – Le proposte  

(Interventi da contenere - al massimo - entro 10 minuti) 

 

Dott. Ennio Attilio Sepe  

Ass. Nazionale Magistrati Tributari 

 

Avv. Enrico Merli  

Osservatorio Naz. Permanente sull’Esercizio della Giurisd. 

 

Dott. Gerardo Longobardi  

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Avv. Carlo Allorio  

Consiglio Nazionale Forense 

 

Prof. Franco Paparella  

Società fra gli studiosi del Diritto Tributario 

 

Prof. Gianni Marongiu  

ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

 

Avv. Bruno Lo Giudice 

UNCAT, Un. Naz. Camere Avvocati Tributaristi 

 

Avv. Daniela Gobbi  

Ass. per il Giusto Processo Tributario 

 

Avv. Angelo Antonio Genise  

UGT, Unione Giudici Tributari 

 

Dott. Enzo Priore  

Coord. Naz. Personale Commissioni Tributarie 

 

Avv. Riccardo Trovato  

AipGt, Ass. It. Professionisti Giustizia Tributaria 
 

altri interventi, dibattito 

 

18,30 Conclusioni e chiusura dei lavori    

On.le Andrea Orlando 

Ministro della Giustizia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO: 
Lorenzo del Federico, Caterina Verrigni, 
Simone Ariatti (Università di Chieti - 
Pescara) 
Massimo Basilavecchia, Annalisa Pace 
(Università di Teramo) 
 
SEGRETERIA:  
Antonella Di Giorgio 
E-mail: antonietta.digiorgio@unich.it  
Tel.: 085 453 7093 
 
 

*** 
 
 

Il presente convegno attribuisce n° 1 credito formativo per ogni 
ora effettiva di partecipazione valido per la Formazione 

Professionale Continua del Dottore Commercialista. 
 

È in corso l’accreditamento per la Formazione Professionale 
Continua degli Avvocati. 

 

 
 
 

        

23 GIUGNO 2016 

FORUM SULLA RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

promosso da 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali  

(Univ. di Chieti – Pescara) 

Master Interateneo in Diritto Tributario 

(Univ. di Teramo ed Univ. di Chieti- Pescara) 

CIRTE - Centro Inter. Ricerche Trib. Europee (Roma) 

 

e con il patrocinio dell’AIPDT 

(Associazione Italiana Professori Diritto Tributario) 

 

 
UNIVERSITÀ “G. D’ANNNUNZIO” 

VIALE PINDARO 42 – PESCARA 

AULA MAGNA “F. Caffè” 

 

 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA 

 
 

                                                                                        

 

E’ possibile partecipare anche tramite la pagina Facebook “FORUM GIUSTIZIA TRIBUTARIA” 

 



  

  

FORUM SULLA RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

23 giugno 2016 
 

UNIVERSITÀ “G. D’ANNNUNZIO” 
AULA MAGNA “F. Caffè”  

V.le Pindaro, 42 – PESCARA 
 
 

Il dibattito politico e scientifico, pone da tempo in primo piano i 

temi della finanza pubblica e del sistema tributario, dell’equità 

fiscale, della tutela dell’interesse fiscale e dei diritti dei contri-

buenti.  

E’ ormai chiara a tutti la rilevanza della Giustizia Tributaria nel-

la vita democratica di uno Stato di diritto ad economia evoluta 

e nei rapporti tra contribuenti ed autorità fiscali. 

La Giurisdizione Tributaria si affianca oggi, come una vera e 

propria quarta giurisdizione, alle consolidate esperienze della 

Giurisdizione Ordinaria (Civile e Penale), della Giurisdizione 

Amministrativa e della Giurisdizione Contabile. 

Tuttavia la Giurisdizione Tributaria è l’unica ad essere intera-

mente costituita da magistrati onorari (che dedicano le proprie 

prevalenti energie professionali alle proprie specifiche attività, 

in ben altri settori), ed è l’unica a contemplare il pagamento dei 

magistrati a cottimo (poche decine di euro a sentenza), presen-

tando poi molteplici carenze istituzionali sia nello stato giuridico 

ed economico dei magistrati, sia in quello del personale di se-

greteria, a causa della cronica disattenzione del Legislatore, 

che nella sostanza la trascura ritenendola una “giustizia” mino-

re (è sufficiente comparare lo stanziamento delle risorse finan-

ziare tra le quattro giurisdizioni).  

Nel maggio 2011 il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Chieti –Pescara (unitamente ad altre istituzio-

ni accademiche, scientifiche e culturali) ha organizzato il con-

vegno internazionale “Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo e giusto processo tributario”; le ricerche promosse in 

occasione di tale convegno sono poi confluite nel volume 

“Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e Giustizia Tributa-

ria Italiana” (Giappichelli, Torino, 2014). 

E’ poi accaduto che la Commissione Tributaria Provinciale di 

Reggio Emilia, con ordinanza 23 settembre 2014, abbia ri-

messo alla Corte Costituzionale una questione di legittimità 

riguardante il sistema della Giurisdizione Tributaria (D. Lgs. 

31 dicembre 2015, n. 545), sotto i profili dell’indipendenza e 

dell’autonomia dei magistrati, nonché dello stato giuridico e 

retributivo dei magistrati e del personale di segreteria, per 

violazione degli artt. 101, 111 e 117 Cost., in riferimento 

all’art. 6 della CEDU.  

Per quanto riguarda la cronaca, la stampa ed i mezzi di co-

municazione hanno dato grande risalto ad alcuni gravi epi-

sodi relativi a patologie funzionali e comportamenti scorretti 

attinenti all’esercizio della Giurisdizione Tributaria. 

La dottrina tributaria è ormai unanime nel ritenere che 

l’attuale sistema della Giustizia Tributaria sia del tutto inade-

guato sotto i diversi profili dell’autonomia, dell’indipendenza, 

dello stato giuridico e retributivo dei magistrati e del persona-

le di segreteria. 

E’ quindi giunto il momento per passare dalle critiche alle 

proposte e per trasmettere i risultati delle ricerche scientifi-

che alle competenti sedi Istituzionali. 

Come sempre la speranza della società civile, degli studiosi 

e degli operatori, è che le Istituzioni Governative e Parla-

mentari abbiano voglia di ascoltare e che siano disponibili al 

dialogo. 

Questo incontro di studio intende dare un contributo all’avvio 

di un confronto aperto, effettivo e propositivo, cogliendo 

l’opportunità offerta da un contesto politico istituzionale at-

tualmente sensibile e proiettato alla riforma della Giustizia 

Tributaria, come dimostra la recente proposta di legge dele-

ga Ermini ed altri, 8 aprile 2016, n. 3734. Tuttavia l’iniziativa, 

pur meritoria, non tiene conto delle peculiarità della materia, 

trascurando i profili pubblicistici del rapporto tributario, le 

esigenze di effettività della tutela e lo scenario Europeo.  

Pertanto l’incontro è concepito come spinta alla modernizza-

zione della Giustizia Tributaria ed al suo corretto inquadra-

mento nel sistema della Costituzione e della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo. L’obiettivo è quello di dare vi-

sibilità alle proposte provenienti dalla società civile e quindi 

dall’esterno delle Istituzioni Governative e Parlamentari.   

 

 

PROGRAMMA 

 

14,30 – Indirizzo di saluto, Prof. Carmine Di Ilio,  

(Magnifico Rettore dell’Univ. di Chieti – Pescara) 

 

14,45 – Introduce e coordina, Prof. Lorenzo del Federico 

(Univ. di Chieti – Pescara, Direttore CIRTE) 

 

15,00 – Il dibattito scientifico sulla giurisdizione tributaria e 

le proposte dell’AIPDT,  Prof. Mario Nussi 

(Univ. di Udine, Presidente AIPDT) 

 

15,20 – Le carenze istituzionali del D. Lgs. n. 545/1992, 

Prof. Alessandro Giovannini 

(Univ. di Siena) 

 

15,40 – Le attuali questioni di costituzionalità: l’ordinanza 

della CTP di Reggio Emilia, Prof. Salvatore Muleo 

(Unv. della Calabria)                             

  

16,00    pausa 

 

16,10 – Giustizia e pluralità delle Giurisdizioni,  

Sen. Avv. Giovanni Legnini 

(V. Pres. Consiglio Superiore Magistratura) 

 

16,30 – La Giurisdizione Tributaria e le sue prospettive 

evolutive, On. le Avv. Mario Cavallaro 

(Presidente Consiglio P. Giustizia Tributaria) 

 

16,50 – Le iniziative di riforma della Giustizia Tributaria 

Sen. Federica Chiavaroli,  

(Sottosegretario di Stato per la Giustizia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


