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Il volume raccoglie il prodotto degli incontri di 
studio organizzati dall’ ANTI - Associazione Na-
zionale Tributaristi Italiani sulle prospettive di 
cambiamento dello “Statuto dei diritti del con-
tribuente”, da cui sono venute proposte di in-
tegrazione che, senza alterare l’impianto di un 
testo legislativo che ha ben retto la prova del 
primo ventennio, lo adeguerebbero al mutato 
contesto ordinamentale.

L’ A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi 
Italiani, costituita il 13 giugno 1949, ha avuto il-
lustri Presidenti: Ernesto D’Albergo, Epicarmo 
Corbino, Ignazio Manzoni, Giovanni Adonnino, 
Victor Uckmar, Mario Boidi, Gianni Marongiu. 
Ha sezioni in tutta Italia, e si propone di ap-
profondire, attraverso incontri di studio, conve-
gni e pubblicazioni, le tematiche fiscali, sotto 
i profili scientifico e professionale. Tiene con-
tatti con Governo e Parlamento collaborando 
quando richiesto allo studio e alla formazione 
delle leggi. È socia della Confédération Fisca-
le Européenne, l’unico raggruppamento Euro-
peo di consulenti tributari che opera a livello 
Comunitario.

Gaetano Ragucci è professore ordinario di di-
ritto tributario nell’Università degli Studi di Mila-
no. È autore, tra l’altro, di “Il contraddittorio nei 
procedimenti tributari” (2009), “La responsabili-
tà tributaria dei liquidatori di società di capitali” 
(2013), e “Gli istituti della collaborazione fiscale. 
Dai comandi e controlli alla Tax Compliance” 
(2018). È presidente della Associazione Nazio-
nale Tributaristi Italiani e avvocato in Milano.
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