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Convegno Lions a Verona Sabato 16 febbraio 2013 

 

IL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE 

 
All’iniziativa hanno aderito gli ordini degli avvocati, dei commercialisti e tributaristi. 

 
“L’etica del contribuente nell’ambito fiscale” è il tema del convegno, organizzato dal distretto Lions 

Ta1, che si terrà a Verona sabato 16 febbraio prossimo, presso l’Auditorium del Banco Popolare in 

viale delle Nazioni (Verona Sud).  

L’obiettivo è di sensibilizzare le due parti sostanziali del rapporto fiscale, da un lato il cittadino 

contribuente (sia privato che imprenditore e/o professionista) e dall’altro l’amministrazione, 

favorendo un confronto aperto sul tema della lotta all’evasione fiscale, vista non solo come 

concausa della crisi ma anche come opportunità per uscire dalla crisi stessa.  

In particolare occorre segnare in modo chiaro la totale discontinuità rispetto all’approccio fiscale 

fin’ora attuato, pianificando la definitiva riduzione del nocciolo duro dell'evasione fiscale ed 

infondendo nei cittadini la certezza di una azione democratica che porti alla equità nel nei 

rapporti fra Stato e contribuenti e fra i contribuenti medesimi.  

Ma l'obiettivo di fondo resta la responsabilità morale di ciascuna delle parti di innovarsi in un 

rapporto basato sulla correttezza, sulla trasparenza e sulla reciprocità di una relazione etica che 

valorizzi positivamente le aspettative di chi contribuisce onestamente alla spesa sociale affidandosi 

ad una consapevole e corretta gestione delle risorse pubbliche da parte dello Stato. 

Interverranno all’incontro (inizio alle ore 9,30), il prof. Mario Cicala (Presidente di Sezione 

Tributaria presso la Suprema Corte di Cassazione) l’avv. prof. Loris Tosi (ordinario di Diritto 

Tributario all’università Cà Foscari di Venezia, patrocinante avanti le Magistrature superiori), il 

dott. Sandro Merz (magistrato garante per il contribuente del Veneto), l’avv. Gian Andrea 

Chiavegatti (Governatore distretto Lions 108 Ta1 Italy). Seguirà dibattito. 

Il convegno è aperto al pubblico. Ad avvocati, commercialisti e tributaristi, i cui ordini hanno 

aderito all’iniziativa, verranno riconosciuti i crediti formativi. 

Segreteria: Tel. +39 389 1396028  - Fax +39 045 5112065 –  
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