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Negli ultimi due anni gli studi di settore sono stati caratterizzati da 
rilevanti innovazioni sia dal punto di vista delle procedure di elaborazione 
e di calcolo, sia per quanto concerne la loro applicazione nel 
contraddittorio e nel contenzioso. Il seminario si pone l’obiettivo di 
fornire ai professionisti del settore un insieme organico ed articolato di 
strumenti per la difesa del contribuente nel mutato contesto sostanziale 
e giuridico degli studi di settore. 
 

 

Programma 

 

h 9.00 Registrazione e fornitura ai partecipanti di formulari da utilizzare 
per porre quesiti ai relatori durante la sessione finale. 
 
h. 9.15: Relazione introduttiva, Prof. Avv. Francesco Tesauro, Ordinario 
di Diritto Tributario,Università degli studi di Milano-Bicocca. 
 
h. 9.45: “I nuovi studi di settore: capire i numeri per difendere i 
contribuenti”, Dott. Alessandro Santoro, Ricercatore di Scienza delle 
Finanze, Università degli studi di Milano-Bicocca, già membro della 
Commissione Ministeriale per la Revisione degli studi di settore 
 
h. 11.00: “Le novità in tema di accertamento e contenzioso”, Prof. 
Massimo Basilavecchia, Ordinario di Diritto Tributario,Università degli 
Studi di Teramo, già membro della Commissione Ministeriale per la 
Revisione degli studi di settore. 
 
h 12.15: Dibattito e risposte ai quesiti. 
 
h. 13: Fine lavori. 

 

 

 



Obiettivi del seminario 

 
Nei dieci anni intercorsi dalla prima applicazione gli studi di settore 

hanno visto progressivamente aumentare la loro importanza fino ad 

interessare ormai oltre 4 milioni di contribuenti. A partire dal 2005 e, in 

particolare, dal 2007, gli studi sono stati caratterizzati da profonde 

innovazioni sia dal punto di vista delle procedure di elaborazione e di 

calcolo, sia per quanto concerne la loro applicazione nel contraddittorio e 

nel contenzioso.  

Le procedure di elaborazione degli studi sono divenute ancor più 

complesse e sofisticate a seguito dell’introduzione degli indicatori di 

normalità economica, del più ampio ricorso ai correttivi territoriali e della 

revisione su base triennale. I nuovi 69 studi di settore, pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2008, sono il risultato di questa 

evoluzione e presentano numerosi aspetti innovativi rispetto al passato. 

Tali aspetti vanno considerati alla luce dell’evoluzione della normativa e 

della prassi. Con la circolare numero 5 del 2008, l’Agenzia delle Entrate 

ha ribadito il principio della centralità del contraddittorio e la necessità di 

entrare nel merito delle risultanze dello studio di settore per poter 

valutare nel concreto la posizione del singolo contribuente. Dal punto di 

vista del professionista che difende gli interessi del contribuente, 

tuttavia, le risultanze dello studio di settore appaiono spesso come il 

risultato dell’applicazione di formule matematico-statistiche di difficile 

comprensione.  

Obiettivo del seminario è quello di fornire ai professionisti del settore un 

insieme organico ed articolato di strumenti per la difesa del contribuente 

nel mutato contesto degli studi di settore. A questo scopo, il seminario 

prevede il contributo di relatori con competenze interdisciplinari, di tipo 

sia economico sia giuridico, maturate anche nell’ambito della 

Commissione Ministeriale per la Revisione degli studi di settore (c.d. 

Commissione Rey) che ha operato nella primavera del 2008. 


