
TRIBUTI E CRISI 
ECONOMICA

Convegno

Segreteria organizzativa
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri

via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
tel. 055 283072

Firenze, venerdì 2 dicembre 2016

Palazzo Incontri, via dei Pucci 1

ore 14.30 - 18.30



13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.30  GIUSEPPE MORBIDELLI
 Presidente Fondazione
 CESIFIN Alberto Predieri 
 Università Sapienza di Roma
 Apertura dei lavori

 SILVIA GIANNINI
 Ordinario di scienza delle finanze
 Università di Bologna
 Fisco e crescita sostenibile
 nella prospettiva economica

 ALESSANDRO GIOVANNINI
 Ordinario di diritto tributario
 Università di Siena
 Riformare il fisco per rilanciare l’economia

 MAURIZIO LOGOZZO
 Ordinario di diritto tributario
 Università Cattolica di Milano
 Sanzioni e crisi di liquidità

 MASSIMO BASILAVECCHIA
 Ordinario di diritto tributario
 Università di Teramo
 La riscossione coattiva e l’aggio esattoriale

 FRANCO GALLO 
 Presidente Emerito
 della Corte Costituzionale
 Emerito LUISS Guido Carli Roma
 Tributi, costituzione e crisi economica

18.00  Interventi programmati 

18.30 Conclusione dei lavori 

TRIBUTI E CRISI ECONOMICA

Il Paese sta attraversando una crisi sistemica 
epocale, è di fronte a mutamenti economici e 
sociali senza precedenti, che stanno portando 
allo scoperto, tra l’altro, l’inadeguatezza e 
l’arretratezza del sistema tributario.
L’emergenza finanziaria statale - costituita, 
da un lato, dall’ingente debito e, da un altro, 
da una spesa pubblica in costante crescita - 
unitamente ad un sistema fiscale caotico, dai 
costi di gestione elevatissimi e dalla “resa” 
discutibile sul piano dell’accertamento e 
della riscossione coattiva – che lascia scorrere 
un fiume di ricchezza illecita immune da 
qualunque prelievo, ma che mantiene una 
pressione contributiva elevatissima su quella 
regolarmente dichiarata – sono tutti aspetti 
che esigono di essere presi in immediata 
considerazione e affrontati, finalmente, di 
petto. 
Tutti questi profili impongono scelte 
che sappiano coniugare, nel tormentato 
scenario economico internazionale e di 
fronte ad una finanza privata apolide 
e fagocitante, la giustizia sociale con il 
rilancio della produzione e dell’occupazione; 
l’attrazione degli investimenti produttivi 
con lo snellimento dell’amministrazione 
pubblica e dell’amministrazione finanziaria 
in particolare; la revisione del sistema 
giudiziario con un rinnovato processo 
tributario; la razionale allocazione delle 
risorse con modelli rinnovati di welfare; la 
sussidiarietà verticale con un nuovo patto 
sociale tra Stato e cittadini e una nuova 
finanza locale, e, non per ultimo, sappiano 
coniugare la giusta entità dell’imposizione 
con l’equa distribuzione dei carichi impositivi.


