
ANTI ha da poco terminato un conve-
gno in doppia sessione al parlamen-
to europeo di Bruxelles e presso l’u-
niversità degli studi di Milano. Il tema 
è stato “Un Codice Europeo dei diritti 
del contribuente”, una discussione tra 
esperti per sensibilizzare le istutizioni 
europee alla realizzazione di un rego-
lamento utile a unificare le garanzie in 
favore dei contribuenti interessati dal-
le procedure di controllo, ormai com-
piute a livello internazionale. Un qua-
dro unitario di questo tipo è stato rite-
nuto un tema di rilievo per i rappresen-
tati di commissione europea, ed è un’i-
niziativa che l’associazione conta di 
coltivare anche per il futuro con ulte-
riori progetti.

CONVEGNI IN PROGRAMMA
Nei prossimi giorni sono infatti previ-
ste nuove iniziative in tutta Italia: alle 
ore 9.30 di venerdì, 11 novembre, pres-
so l’unversità degli studi Bari, si terrà il 
convegno “Tassazione dell’era digita-
le”, incentrato sull’evoluzione del rap-
porto tra contribuente italiano e euro-
peo con strumenti digitali e procedu-
re automatizzate. Nel corso della stes-
sa giornata, al Palazzo d’Aronco di Udi-
ne, verrà svolto in parallelo dalle ore 9 
un convegno di studio in ricordo di Ro-
berto Lunelli dedicato al “BONUS-MA-
LUS: agevolazioni fiscali tra opportuni-
tà ed insidie”, compito principale rela-

tivo alle attuali forme di erogazione dei 
crediti d’imposta. Dalle ore 14.30 di ve-
nerdì 25 novembre, infine, ci sarà inve-
ce il seminario “Il nuovo codice della 
crisi d’Impresa e dell’insolvenza – Pro-
fili tributari” organizzato a Monselice 
dalla Sezione veneta dell’associazione.
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C
on oltre 800 iscritti e 17 sezio-
ni territoriali, l’Associazione 
Nazionale Tributaristi Italiani 
(ANTI) rappresenta oggi una 

realtà collettiva composta da qualifi-
cati docenti universitari, esperti della 
materia e professionisti. Costituita nel 
1949 sotto gli auspici di Ezio Vanoni, 
Ministro delle Finanze dell’epoca, 
l’ente ha innazittutto per sue finali-
tà istitutive la promozione di studi e 
ricerche nel campo del diritto tribu-
tario, con particolare riguardo alla 
razionalizzazione e perfezionamento 
del sistema annesso. L’organizzazio-
ne, inoltre, è volta alla cooperazione 
con l’Amministrazione Finanziaria e 
con tutte le altre istituzioni pubbliche 
italiane ed europee per la migliore 
interpretazione e applicazione delle 
norme tributarie, ma anche alla di-
vulgazione con ogni mezzo della co-

noscenza della normativa tributaria 
e alla tutela legittima e qualificata dei 
contribuenti.

A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Come spiegato dal presidente ANTI, il 
prof. avv. Gaetano Ragucci, la società 
cerca di rispondere alle istanze che ar-
rivano da altre associazioni di contri-
buenti, ma anche dagli operatori del 
settore, in uno scambio continuo tra 
organi nazionali e sezioni regionali. 
Si tratta di un circuito virtuoso instau-
rato nell’ottica di concorrere alla tute-
la del contribuente, tenendo presente 
che il filo conduttore di tutta l’attività 
è dato dalll’equilibrio fra diritti e do-
veri del contribuente stesso. ANTI cer-
ca di fornire il proprio apporto a un di-
battito colto e ponderato sui temi del-
la fiscalità, promuovendo l’idea di un 
contribuente che sia anche cittadino 

attivo e partecipe alla discussione a li-
vello nazionale ed europeo. Fonte di 
ispirazione sono l’idea del Buon Go-
verno di Luigi Einaudi, e lo stato di di-
ritto sviluppato da figure di rilievo co-
me il professor ed ex presidente Gian-
ni Marongiu. A lui, “padre” dello Sta-
tuto dei diritti del contribuente, AN-
TI ha intitolato una borsa di studio de-
dicata: un premio di laurea per la mi-
glior tesi che tratti la “contribuzione 
alle spese pubbliche” sotto l’aspetto 
dei valori costituzionali a essa sottesi 
e/o della sua evoluzione storica.

SINERGIA A LIVELLO EUROPEO
L’ANTI è socio fondatore della CFE 
(Confédération Fiscale Européenne) 
unico raggruppamento europeo di 

consulenti tributari che opera a livel-
lo comunitario. 
Costituito nel 1959 e attualmente con 
sede a Bruxelles, si tratta dell’unico 
organismo fiscale accreditato presso 
la Commissione Europea, a cui ade-
riscono 31 associazioni nazionali pro-
fessionali, comunitarie e non. I temi 
affrontati e sviluppati negli ultimi 20 
anni sono evidenziati dai Congressi 
organizzati in passato.

VERSO UNA RIFORMA FISCALE
I suggerimenti e i rilievi di ANTI ac-
colti in sede legislativa, parlamenta-
re e ministeriale sono innumerevoli e 
rappresentano ovviamente motivo di 
soddisfazione e di realizzazione delle 
finalità dell’associazione. 
Uno degli scopi perseguiti è il princi-
pale obiettivo del progetto di riforma 
fiscale, ovvero restituire certezza al 
diritto tributario: avere leggi sempli-
ci e stabili, riducendone il numero, e 
quindi realizzare un necessario rias-
setto normativo anche attraverso la 
codificazione dei principi.
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ANTI è socia di CFE, unico 
raggruppamento  
di consulenti che opera 
a livello comunitario

Tassazione dell’era digitale, 
rischi delle agevolazioni 
e crisi delle imprese 
tra gli argomenti trattati

Dal 2008 ANTI pubblica “NEΩTEPA - 
ultime novità”, un periodico di dottrina, 
legislazione e giurisprudenza. L’ultima 
copia della rivista, in uscita semestrale 
con fascicoli mono tematici, si intitola 
“Solidarietà, economia digitale e 
giudizio del professionista: tre sfide 
per il futuro”, ed è focalizzata sul 
tema della deontologia professionale 
del tributarista, anche nella difesa 
avanti alle corti di giustizia tributarie 
a cui l’associazione sta dedicando 
particolare attenzione. L’idea è che, 
con l’istituzione di una magistratura 
tributaria professionale, anche la difesa 
dell’ufficio pubblico e della parte 
privata avanti alle corti di giustizia 
debba avvalersi di più elevati standard 
di professionalità e deontologici, in 
funzione di una leale collaborazione 

delle parti all’accertamento giudiziale 
dei fatti, senza la quale nessuna 
misura legislativa in se considerata 
può avere successo. Il perché di 
questo tema è semplice: in un’epoca 
di rapida trasformazione del diritto 
tributario, l’associazione ha ritenuto 
utile al progresso della conoscenza e 
della pratica professionale dedicare 
le proprie energie allo studio delle 
tendenze destinate a incidere 
in modo permanente sul futuro 
assetto dell’ordinamento tributario. 
ANTI partecipa a pieno titolo a una 
seconda potente corrente evolutiva, 
che proviene dal diritto tributario 
internazionale ed europeo, attraverso la 
Confédération fiscale européenne (CFE) 
grazie all’impegno dei propri delegati 
alle commissioni di cui essa si compone.

Deontologia professionale, 
l’ultimo topic della rivista 
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Tre appuntamenti in vista
per approfondire temi attuali

PROSSIMI EVENTI    BARI, UDINE E PADOVA LE TRE CITTÀ SCELTE PER GLI IMMINENTI SEMINARI DELL’ENTE


