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La partecipazione è gratuita.

L’evento è in corso di accreditamento ai fini della 
formazione permanente.

Si prega di confermare la partecipazione entro venerdì 
2 ottobre presso la Segreteria Organizzativa  

– Studio Mancinelli – Dottori Commercialisti Associati, 
via Sandro Totti 1, Ancona

tel: 071/2866628 – fax 071/2866630
mail micaela.pellegrinelli@mancinellispa.com

Per iscriversi è sufficiente cliccare all’indirizzo mail 
della segreteria e comunicare la partecipazione.

XXXIII Congresso Nazionale 

Con il patrocinio di

ANTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI 

“ETICA FISCALE
E FISCO ETICO”

ANCONA
Mole Vanvitelliana - Lazzaretto       

        
9 ottobre 2015 ore 8.30



Saluto del Vice Presidente Nazionale ANTI
Dott. Riccardo Albo

(ore 9.00)

Saluto delle Autorità

Presentazione del Congresso
Dott. Salvatore Padula

(Vice Direttore de Il Sole 24 Ore)

Relazione introduttiva
Prof. Avv. Franco Gallo

(Presidente Emerito della Corte Costituzionale)

(ore 9.30)

I SESSIONE
“DOVERI E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”

 (ore 10.00 - 13.00)

Presiede: Prof. Avv. Lorenzo Del Federico

Relazioni
Il dovere etico dell’imposta nel pensiero della dottrina 

Prof. Avv. Gianni Marongiu

Il fondamento dell’imposta nella Costituzione,
tra solidarietà e rapporto commutativo 

Prof. Avv. Francesco Moschetti
Prof Avv. Lorenzo Del Federico

Il diritto alla “giusta imposizione”,
la prospettiva del tributarista e del “costituzionalista”

Prof. Avv. Salvatore Sammartino
Prof. Avv. Stelio Mangiameli

Aziendalizzazione dell’Amministrazione finanziaria, 
procedure negoziali ed incompiuta riforma

del contenzioso
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo

Pranzo a buffet

L’articolo 53 cost. non richiede solo l’etica fiscale 
(al contribuente dotato di capacità contributiva), ma 
anche l’etica comportamentale all’Ente che impone il 
tributo.

Le “spese pubbliche” sono – prima ancora di quelle 
dell’Ente Pubblico – quelle indirizzate all’interesse 
collettivo, scelte secondo gli stessi criteri di eticità che 
sono sottesi al dovere tributario.

E’ sempre posta, anche a livello politico, l’enfasi sul dovere 
del contribuente e sulla lotta all’evasione tributaria, 
punita con pesanti sanzioni amministrative e penali, 
ma i rapporti civili di convivenza esigono di perseguire 
allo stesso modo dell’“evasione” del contribuente quella 
dell’Ente Pubblico nell’adempimento dei suoi compiti 
istituzionali.

Una Repubblica che non fornisce un adeguato servizio 
di giustizia (non solo tributaria), che non garantisce la 
certezza del diritto, che ha subìto per decenni sperpero 
del denaro pubblico viola i presupposti e le finalità dei 
doveri tributari e rende difficile l’educazione all’etica del 
tributo.

Il Convegno vuole porre in luce l’interdipendenza fra i 
due aspetti; e la violazione del patto costituzionale su 
entrambi i versanti, quando manca un’adeguata etica 
dei comportamenti: le due lotte si vincono o si perdono 
insieme; ed è lo Stato che, per primo, deve dimostrare che 
i suoi Poteri, a tutti i livelli (legislativo, amministrativo, 
giudiziario) sono improntati all’etica del comportamento 
e alla finalità di giustizia. Solo così il cittadino diventa 
consapevole dei suoi doveri e dei suoi diritti.

II SESSIONE
“FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

DELLA PARTE PUBBLICA”

 (ore 14.30 - 19.00)

Presiede: Prof. Avv. Massimo Basilavecchia

Relazioni
La politica delle spese pubbliche e la sua etica

Prof. Avv. Gilberto Muraro

L’etica del legislatore e la certezza del diritto
Prof. Avv. Gaetano Ragucci

L’etica dell’Amministrazione finanziaria
fra responsabilità e autotutela

Prof. Avv. Massimo Basilavecchia

L’etica nella interpretazione della norma tributaria
Prof. Avv. Marco Versiglioni

Coffee break

L’etica delle sanzioni: amministrative e penali
Prof. Avv. Andrea Carinci
Prof. Avv. Ivo Caraccioli

CONCLUSIONI
Fisco e media: quale cultura della legalità

Dott. Salvatore Padula
(Vice Direttore de Il Sole 24 Ore)

Prof. Avv. Gianni Marongiu
(Presidente Nazionale ANTI)

Programma


