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Presentazione:
Il presente seminario proposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si rivolge ai
giudici tributari in servizio e ai “nuovi” giudici tributari. E’ articolato in 6 sessioni .
Nella prima sessione si discuterà di argomenti di rilevante attualità quali: il rapporto tra la
normativa nazionale e comunitaria, la tecnica di redazione delle ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La seconda sessione , incentrata sulle questioni processuali, esaminerà le questioni relative all’
applicabilità delle norme di procedura civile al processo tributario,ai poteri istruttori delle
commissioni alla luce del principio del giusto processo, alla sospensione cautelare, divenuta,
istanza quest’ultima, frequente a seguito dell’ esecutività dell’accertamento.
Nella terza sessionee quarta sessione prevista per la giornata del sabato, il dibattito si incentrerà,
sulle tematiche relative all’accertamento, enucleando le principali e controverse tematicherinnovato
utilizzo delle presunzioni nell’accertamento tributario . Accertamenti da studi di settore. “Nuovo”
accertamento sintetico e redditometrico nei confronti delle persone fisiche. Accertamenti fondati sulla
anti-economicità delle scelte imprenditoriali. Indagini finanziarie e loro potenziamento Nuova
rilevanza dell’accertamento parziale. Esecutività degli accertamenti.Novità in materia sanzionatoria.
Nella quinta e sesta sessione Il seminario si concluderà con l’esame della giurisprudenza di merito
delle Commissioni Tributarie Regionali con riferimento alle questioni controverse e maggiormente
ricorrenti. In un sistema fiscale come il nostro, caratterizzato in larga misura dall'autoliquidazione
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dell'imposta da parte dello stesso contribuente, il controllo fiscale rappresenta un'attività da cui
l'Amministrazione non può prescindere. E' necessario concentrare l'attenzione sui poteri di
indagine e le esigenze di tutela effettiva dei diritti del contribuente.
Le relazioni, pur non tralasciando le questioni sistematiche, saranno di taglio pratico, anche con
riferimento ai più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali, con dibattito finale.

PROGRAMMA
Venerdì 26 ottobre 2012
Ore 13,30
Registrazione dei partecipanti
Presiede: Gaetano Santamaria Amato, Presidente del C.P.G.T.
Ore 14,00 :
Indirizzi di saluto:
Gaetano Santamaria Amato,Presidente del CPGT
Daniela Gobbi, Presidente Commissione Formazione del CPGT
Prof. Carmine D’Ilio,Magnifico Rettore Università di Chieti/Pescara
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali,Magnifico Rettore Università di Teramo
Dott. Romolo Como,Presidente Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo

I Sessione
Diritto nazionale e comunitario
Coordina: Giuseppe Santoro,Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Ore 14,30“Poteri

e obblighi del Giudice tributario. Il diritto all’effettività delle norme
armonizzatrici in materia tributaria”.
Lorenzo del Federico, Università Chieti-Pescara
Ore 15,00 “Aiuti di stato e misure fiscali: l’ esperienza italiana”
Massimo Scuffi, Magistrato Cassazione, Pres Sezione Commissione Tributaria Provinciale Milano
Ore 15,30: “Pregiudiziale costituzionale e Pregiudiziale comunitaria nel processo tributario”
Giuseppe SantoroConsiglio di Presidenza Giustizia tributaria, Pres. Corte d’appello di Perugia
Ore 16,00: “Tecnica di redazione delle ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale e alla
giustizia” .
Domenico Chindemi, Consiglio di Presidenza Giustizia tributaria, Consigliere Corte di Cassazione
Ore 16,30 sospensione lavori

II Sessione
Questioni processuali
Coordina: Daniela Gobbi, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Ore 16,50

La mediazione e il reclamo:
- la nullità degli accordi per contrarietàalle norme tributarie.
Relatori Raffaele Ceniccola, Presidente CTP di Caserta, Avvocato Generale Corte di Cassazione
- il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate.
Vincenzo Busa,Direttore Centrale Affari legali e Contenzioso - Agenzia delle Entrate
Ore 17,35 “Il sistema delle prove nel processo tributario”.
Michele Ancona, Cons. Corte d’Appello Bari, Pres. Sezione Commissione tributaria regionale Puglia.
Ore 18,05 “La tutela cautelare in appello”.
Giorgio Fiorenza, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Corte di
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Ore 18,35fine lavori

Sabato 27 ottobre 2012
Ore 9,00Registrazione.
Ore 9,20Inizio lavori

III - IV Sessione
Attività di accertamento e riscossione e Il regime sanzionatorio.
Coordina:Antonio Orlando,Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
“Studi di settore, il redditometro. Nuovo accertamento sintetico e redditometrico. Antieconomicità delle scelte imprenditoriali. Nuova rilevanza dell’accertamento parziale”.
Ore 9,30

Massimo Basilavecchia, Università di Teramo
Ore 10,00. “La riscossione dei tributi dopo il Decreto sviluppo”.
Giuseppe Marini, Università di Roma Tre.
Ore 10,30 “ Sistema sanzionatorio tributario: novità legislative. illegittimità

delle
sanzioni amministrative nell’ ipotesi di norme tributarie a contenuto incerto”.
Antonio Genise, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Ore 11,00sospensione lavori
*

*

*

V e VI Sessione
La giurisprudenza di merito e approfondimenti diritto economico finanziario
Coordina:Agostino del Signore,Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Ore 11,20.

Le attività del centro operativo di Pescara al vaglio dei giudici tributari : tassazione dei
non residenti e dei residenti .
Marco Merletti Capo Ufficio legale del Centro Operativo di Pescara - Agenzia delle Entrate
Ore 11,50. Comunicazioni
“ Giurisprudenza di merito

delle Commissioni tributarie Regione Abruzzo e Molise con
particolare riferimento alle questioni controverse e maggiormente ricorrenti”.
Mario Grilli , Vice Presidente della CommissioneTributaria Provinciale dell’Aquila
Picone Lucia, Magistrato Tributario dellaCommissione Tributaria Regionale Molise
Ore 13,00fine lavori

I magistrati tributari interessati che intendono partecipare al seminario dovranno far pervenire la
loro adesione entro il 19 ottobre 2012al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al
numero di fax 06 4961207 o ai seguenti indirizzi e-mail: ufficiosegreteriacpgt@finanze.it o se in
possesso di PEC ufficiosegreteriacpgt@pce.finanze.it
La partecipazione al seminario sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Presidenza.

