Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

Camera
Avvocati
Tributaristi
Veneto

FPC 2019
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nasce la quinta magistratura,
nascono i Tribunali tributari
18 febbraio 2019 ore 14.30 – 18.30
Villa Borromeo – Via della Provvidenza 61, Sarmeola di Rubano - Padova
Sono anni che si parla della riforma della Giustizia tributaria: la chiedono i cittadini, i professionisti, gli stessi Giudici.
I motivi della richiesta sono molti e convincenti: la materia fiscale è difficile e delicata. Da essa dipendono le sorti dei
contribuenti, delle aziende e dello Stato, insomma della Nazione.
La materia fiscale merita dunque un Giudice specializzato, autonomo ed indipendente, garante dell’imparziale
applicazione della legge.
Ed invece il giudice tributario di oggi non svolge la propria funzione a tempo pieno, ma solo come un secondo lavoro
affidato alla buona volontà dei singoli. Dipende dal MEF, ossia è organizzato e pagato (poco) da una delle parti del
processo.
Sono molti i segnali e le condizioni storiche che fanno ritenere doverosa e non rinviabile una riforma che è
nell’interesse di tutti e di cui il Paese ha bisogno per il proprio futuro: una nuova magistratura, tributaria,
specialistica, con Giudici assunti per concorso, indipendenti dal MEF, monocratici per importi fino a 30.000€, giudici
onorari per importi fino a 3.000€.
Saluti: Dott. Dante Carolo Presidente ODCEC Padova
Dott. Roberto Pasquini ragioniere commercialista, Commercialista Telematico
Avv. Francesco Rossi Presidente Ordine Avvocati Padova

Interviene: On. Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze
Relatori:
 Alessandro Apostoli Cappello Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Padova (*)
 Roberto Lunelli Dottore Commercialista, Presidente Nazionale Vicario dell’A.N.T.I. –
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
 Massimo Miani Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili
 Carmen Pezzuto Dottore Commercialista, Consigliere ODCEC Padova, referente Commissione
di Studio Fiscale ODCEC Padova
 Michele Tiengo Avvocato tributarista, cassazionista, Presidente degli Avvocati Tributaristi del
Veneto
 Maurizio Villani Avvocato tributarista, cassazionista, specializzato in diritto tributario e penale
tributario
* in attesa di conferma
In collaborazione con

