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Lo Statuto dei diritti del Contribuente ha realizzato 

un notevole progresso in tema di “garanzie” e, quindi, 

di democraticità del rapporto tributario, ma 

rimangono aperte significative problematiche che 

tuttora non hanno trovato soluzione nelle aule 

parlamentari. 

  

In particolare, appare meritevole di integrazione la 

disciplina dei principi generali dell’attività 

amministrativa tributaria. 

A titolo esemplificativo, si consideri che: 

- il contraddittorio endo-procedimentale è stato 

oggetto di soluzioni contrastanti;  

- non esiste una disciplina generale sui vizi 

invalidanti il provvedimento tributario; 

- manca una disciplina tributaria (espressa) sugli 

effetti delle illegittimità istruttorie; così come 

- una tutela giudiziale immediata in caso di violazioni 

istruttorie; 

 

Appare, altresì, meritevole di integrazione la 

disciplina dei criteri relativi all’interpretazione degli 

atti negoziali, oggi delimitata all’imposta di registro. 

  

In sostanza, sussiste tuttora – e, anzi, si è andata 

ampliando, con taluni interventi poco meditati della 

giurisprudenza – una estrema incertezza in ordine a 

profili fondamentali dell’ordinamento tributario, con 

ricadute negative sulla sfera delle libertà personali e 

patrimoniali garantite dalla Costituzione e dal diritto 

europeo. 

  

Il presente Convegno intende fornire non solo un 

approfondimento dottrinale sui temi sopra indicati, 

ma anche conseguenti e concrete proposte normative 

che arricchiscano lo Statuto dei diritti del 

Contribuente. 

 

Saluto del Presidente della Sezione Lazio 

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi 

(ore 9.00) 

Saluto delle Autorità 

 

Relazione introduttiva  

Prof. Avv. Gianni Marongiu 

(ore 9.30) 

 

I SESSIONE 

Attività amministrativa e garanzie 

(10.00 – 13.30) 

Presiede: Prof. Avv. Gianni Marongiu 

 

Relazioni 

 

Il contraddittorio endo-procedimentale nella prospettiva 

 costituzionale  

Prof. Avv. Gaetano Ragucci 

 

Il contraddittorio endo-procedimentale nella prospettiva europea 

Avv. Roberto Iaia 

 

Coffee break 

 

I principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’attività 

amministrativa  

Prof. Avv. Giuseppe Vanz 

 

I vizi dei provvedimenti tributari e tipologie di invalidità 

Prof. Avv. Massimo Basilavecchia 

 

Brevi interventi dei partecipanti 

 

Pausa pranzo 

 II SESSIONE 

Tutela giudiziale e regole interpretative 

(14.30 -18.30) 

Presiede: Prof. Avv. Augusto Fantozzi 

 

Relazioni 

 

La prova acquisita contra legem  

Prof. Avv. Francesco Tesauro 

 

La tutela (giudiziale-amministrativa) nella fase istruttoria. 

Prof. Avv. Salvatore Muleo 

 

Coffee break 

 

I criteri interpretativi dei contratti: effetti giuridici o 

effetti economici; interpretazione formale o 

interpretazione sostanziale 

Prof. Avv. Giuseppe Zizzo 

 

Proposte normative  

Prof. Avv. Francesco Moschetti 

 

Brevi interventi dei partecipanti 

 

Relazione finale e conclusioni  

Prof. Avv. Augusto Fantozzi 

 

    




