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3- Scheda CPGT 

ENTE 

PROPONENTE 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

 

Con la collaborazione di: 

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI  
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI 

 

CONTENUTI 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

Per un'educazione alla legalità fiscale e alla giustizia tributaria: diritti e doveri del 

contribuente come strumenti di pacifica convivenza e giustizia sociale”  

(come da protocollo di intesa 24/9/2015 siglato tra CPGT e MIUR) 

 

a) abstract: Legalità fiscale e giustizia tributaria. 

 

Obiettivo del programma è: 

 

a. spiegare il significato di “legalità fiscale”, “contribuente”, “giustizia” 

attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita quotidiana e la lettura di 

alcune norme fondamentali, tra cui gli artt. 23 e 53 della Costituzione; 

b. incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, che 

domani saranno contribuenti, titolari di diritti e di doveri che investono 

anche il piano economico e fiscale; 

c. sensibilizzare i giovani sul valore della “legalità fiscale”, come momento 

positivo attraverso il quale, con il rispetto delle regole,  si ottengono 

giustizia, equità sociale, diritti, benefici per i singoli e per la  collettività , 

evidenziando i comportamenti contrari alle regole; 

d. illustrare il ruolo ed i compiti della Giustizia Tributaria quale “quarta 

giurisdizione” accanto alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile; 

e. offrire agli allievi la possibilità di “vedere” la giustizia tributaria nei luoghi 

dove si somministra con accessi guidati alle aule di giustizia e presso 

l’Organo di autogoverno della magistratura ( CPGT ) in Roma.  

 

Format:  Mini seminari secondo il progetto di programma allegato di due moduli 

da due ore anche divisibili. 

-Accesso guidato alle udienze presso Commissione Tributaria Regionale ( II 

grado); Commissione Tributaria Provinciale ( I grado) in tutte le regioni. 

- Secondo disponibilità di S.E. il Presidente della Corte, e nei numeri max di 

studenti  autorizzati, saranno richiesti accessi alle udienze presso la Suprema 

Corte di Cassazione -Roma (Legittimità).  

- Visita al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ( Roma) 

 

Moduli diversi potranno essere anche concordati  con gli insegnanti delle scuole 

o specifiche esigenze curricolari. 

Diversamente dal passato, dove la programmazione era particolarmente tecnica e 

dedicata a studenti forniti di elevate conoscenze di base nelle materie giuridico-

economiche, per il corrente anno scolastico, l’allegato progetto  è stato 

individuato e pensato soprattutto per quegli istituti scolastici che, ad 

approfondimento curricolare della disciplina  “cittadinanza attiva” (anche senza 

particolari prerequisiti in diritto ( ad es. Istituti Professionali , Licei di ogni ordine 

e grado ecc.) vogliano comunque offrire ai discenti  un approccio rigoroso e 

scientifico sui temi della fiscalità e sui diritti e doveri e doveri dei contribuenti.  
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Tema questo molto attuale e di grande rilevanza economico-sociale.  

Le lezioni seminariali saranno tenute da Giudici delle Commissioni Tributarie 

Regionali e Provinciali.  
 
 
 

 

b) destinatari: Ultime tre classi degli istituti secondari di secondo grado.   

 

c) ambito territoriale di riferimento: Nazionale – Per la peculiarità 

dell’intervento ed in considerazione dell’impegno richiesto ai giudici saranno 

accolte richieste da max  dieci scuole per Regione.  

Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di presentazione.  

 

 

  

CONTATTI Sito web: www.giustizia-tributaria.it   

dall’ home page cliccare su LEGALITA’ FISCALE 
 

Referenti: Coordinatore nazionale Cons. GIULIANA PASSERO, Vice 

Presidente Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria, Delegata all’Educazione 

alla Legalità Fiscale 
 

Email: giuliana.passero@giustiziatributaria.gov.it  
 
 

Per il Piemonte: referente Dott. Luigi Menghini  

CTR Piemonte (tel 3348269659)  

email: menghini.lu@libero.it 

 

http://www.giustizia-tributaria.it/
mailto:giuliana.passero@giustiziatributaria.gov.it

