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Una nuova giustizia tributaria:
dalle Commissioni ai Tribunali tributari.
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Cari Colleghi
Il IV Congresso Nazionale dell’Associazione Magistrati
Tributari cade in un momento particolarmente difficile per il
nostro Paese a causa della presenza di una profonda crisi
non soltanto economica e finanziaria, ma anche politica ed
istituzionale, che è sotto gli occhi di tutti.
Non so se siamo alla vigilia di una stagione di riforme,
così come proclamato dal Capo del Governo, che ha
dichiarato di volere iniziare da Giustizia e Fisco.
Non so nemmeno se in questa prospettiva possa ritenersi inclusa la giustizia tributaria. Tuttavia in attesa di un
dibattito su un riesame organico del suo ordinamento,
anche - auspicabilmente - sotto il profilo di una previsione
costituzionale dei suoi organi, ormai maturi per essere
denominati “Tribunali tributari provinciali” e “Corti tributarie regionali”, appaiono necessari urgenti interventi legislativi per assicurare la professionalità dei giudici tributari,
per adeguare il loro trattamento economico alla complessità dell’impegno richiesto, per attuare il principio di pari
dignità, per abolire o rendere derogabile l’obbligo di residenza, in funzione di un esercizio della giurisdizione trasparente ed imparziale.
Fino ad oggi si è registrato un atteggiamento di totale
disinteresse del Ministero dell’economia e delle finanze,
anche per interventi a costo zero.
A fronte di tale atteggiamento sempre più acuta è
ormai l’insoddisfazione dei giudici tributari, come la manifestazione composta e silenziosa del 30 giugno scorso ha
dimostrato.
E’ nella speranza di tutti noi che l’apertura dimostrata
dal sottosegretario Casero, delegato alla giustizia tributaria, con l’istituzione dei cinque tavoli programmatici porti a
risultati concreti, diversamente non resterà altra via ai giudici tributari che intraprendere, fino in fondo, più incisive
azioni di protesta.
Il Presidente
Ennio Attilio Sepe

PROGRAMMA

INVIARE VIA FAX A SANREMO PROMOTION
ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2010

Venerdì 26 Novembre

ore 14,30 - 17,30
DIBATTITO
moderatore: Salvino Pillitteri (vice presidente A.M.T.)

ore 14,30
Palafiori - registrazione dei partecipanti

ore 17,30 - 18,30
Comitato direttivo Centrale

ore 15,00
Indirizzo di saluti

ore 21,00
** Cena di gala offerta dal Comune di Sanremo nella sala
Giò Ponti del Casinò Municipale

Data e luogo di nascita ……………………………..…………………………………………………………………………..……………………………

Domenica 28 Novembre

Accompagnatori:

ore 15,15
Apertura dei lavori - Relazione del presidente nazionale
A.M.T. Ennio Attilio Sepe

segue dibattito
ore 21,00
*cena libera presso l’albergo ospitante

Sabato 27 Novembre
ore 9,00 - 11,00
Palafiori - tavola rotonda su “l’Ordinamento dei Giudici
Tributari: orientamenti di riforma”
moderatore: Raffaele Ceniccola (giunta esecutiva A.M.T.)
Partecipano: Mario Boidi (presidente A.N.T.I.); Maurizio De
Tilla (presidente O.U.A.); Adriano Di Pietro (università di
Bologna); Augusto Fantozzi (università di Roma “La
Sapienza”); Antonio Gravina (vice presidente CPGT);
Enzo Priore (presidente CNPCT); Claudio Siciliotti (presidente
CNDCEC); Patrizio Tumietto (presidente U.N.C.A.T)
ore 11,00 - 13,00
tavola rotonda su: “Il processo Tributario: riforma strutturale o
correttivi”
moderatore: Massimo Scuffi (vice presidente A.M.T.)
Partecipano: Giuseppe Cipolla (università di Cassino); Antonio
Genise (componente CPGT); Cesare Glendi (emerito università
di Parma); Gianni Marongiu (università di Genova); Francesco
Tesauro (università di Milano); Giuseppe Tinelli (terza università di Roma “Roma tre”)
ore 13,00 - 14,30
lunch presso la sede congressuale

* a prezzo convenzionato

ore 9,00 - 11,00
tavola rotonda su: “Una nuova Giustizia tributaria: dalle
Commissioni ai Tribunali tributari”
moderatore: Ennio Attilio Sepe (presidente nazionale A.M.T.)
Partecipano: Luigi Casero (sottosegretario al Ministero
dell’Economia e delle Finanze); Alberto Fluvi (Commissione
Finanze della Camera dei Deputati); Vincenzo Fontana
(Commissione Finanze della Camera dei Deputati); Daniela
Gobbi (presidente CPGT); Leoluca Orlando (presidente
Commissione parlamentare ESeDRS); Roberto Mura
(Commissione Tesoro e Finanze del Senato); Andrea
Manzitti (Responsabile Progetto Fisco - Confindustria)
Conclude: Antonio Leone (vice presidente della Camera dei
Deputati)
ore 11,00
DIBATTITO

- 13,00

ore 13,00
Approvazione mozione

per ulteriori informazioni rivolgersi sempre alla suddetta organizzazione

Tel. 0184 591600 e Fax 0184 547563

DETTAGLI PARTECIPANTE:
Nome ……………………………….....……………………………..… Cognome……………………………...……………….............……………….

Indirizzo …………………..……………………………………….………..................……… Codice di avviamento postale ……………………..….
Città ……..………………………………………………………..……......………............

Provincia ………………………………………….……..

Telefono ………………...……. Fax ……………….……. e-mail……………….............................……………Cell.…………………………………

Nome ………………………………………………………………… Cognome ………………….………………………………………………………

HOTEL (barrare la struttura prescelta – l’opzione è valida fino ad esaurimento contingente camere disponibili della struttura
indicata):

HOTEL NAZIONALE
HOTEL PARADISO

❏

❏
❏

HOTEL EUROPA
HOTEL NYALA

NUMERO……..…..CAMERA DOPPIA € 110,00

❏

❏

❏

❏

NUMERO…………CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 90,00

PRENOTAZIONE CENA DEL 26/11/2010 (€ 25,00 a persona, menù fisso) N° persone ………………

data di arrivo: ……/………/………

data di partenza: ………/………/………

n° notti: …………………………………

La suddetta prenotazione è garantita da carta di credito: …………………………………………………………………..

No. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Titolare della carta ___________________

scadenza /__/__ / __/__/

Firma _____________________

La carta di credito verrà utilizzata dalla struttura ricettiva ospitante, solo se richiesto dal cliente, al momento della partenza.
PENALITA’:
Verranno accettate esclusivamente le cancellazioni trasmesse a mezzo telefax entro e non oltre 7 giorni dalla data di arrivo. Per le cancellazioni
pervenute dopo tale data, verrà addebitata sulla carta di credito sopraindicata una penale pari al costo di un pernottamento.

Data …………………………………..

ore 13,30
lunch presso la sede congressuale

Firma ……………………………………………………

DA COMPILARE A CURA DI SANREMO PROMOTION:
HOTEL ____________________________________________________________________
PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE SOPRAINDICATA:
DATA, TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________

Per gli accompagnatori sono previsti
1) Sabato 27 novembre visita guidata Principato di Monaco.
2) Domenica 28 novembre visita guidata centro storico di
Sanremo

** per consentire un’adeguata organizzazione alla cena di gala
la prenotazione deve essere fatta ento il 15 novembre 2010

HOTEL MIRAMARE

❏

[TRATTAMENTO B/B – SUPPLEMENTO CENA € 25,00 A PERSONA]

✂
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