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“La difesa tributaria alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: nuove tecniche
redazionali degli scritti difensivi in Commissione Tributaria”.
1. Rapporti tra diritto interno e diritto europeo in tema di diritti umani (Avv. Prof. Stefano Loconte1).
o Il Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza e la Convenzione EDU: collocazione nell’ambito delle fonti nazionali (art.
117 Costituzione).
o Ipotesi di contrasto con il diritto interno: differenze tra invocabilità del diritto dell’Unione europea e del diritto
convenzionale.
2. Imposizione fiscale e protezione della proprietà ex art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU (Avv. Irene
Barbieri2).
o Caratteri generali ed ambito di applicazione della norma.
o Illegittimità della tassazione “sproporzionata” e “sostanzialmente espropriativa”.
o Altre possibili applicazioni dell’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU nel diritto tributario.
3. Il diritto a un processo equo ex art. 6 CEDU (Avv. Giulia Maria Mentasti3).
o Il problema dell’applicabilità dell’art. 6 CEDU alla materia tributaria.
o Excursus delle pronunce più rilevanti della Corte Europea in matera tributaria;
o Dalla garanzia della ragionevole durata del processo a quella del contraddittorio, dal principio nemo tenetur se detegere alla
tutela in sede di accessi, ispezioni e verifiche fiscali;
o Compatibilità del sistema tributario interno con l’art. 6 CEDU: questioni risolte e tematiche ancora aperte.
4. Le sanzioni tributarie e il diritto di non essere punito o giudicato due volte (“ne bis in idem”) nell’art. 4
Protocollo addizionale n. 7 CEDU e nell’art. 50 Carta di Nizza (Avv. Jennifer Fuccella4).
o Le fonti normative e l’applicazione del principio nella giurisprudenza delle Corte EDU.
o Il principio del “doppio binario” previsto dall’ordinamento tributario nazionale in relazione al ne bis
in idem convenzionale.
o Il diverso approccio al principio del ne bis in idem da parte della CGUE: la tutela offerta dall’art. 50
della Carta di Nizza.
o Cenni sul principio “nulla poena sine lege” – Art. 7 CEDU.
5. Il ricorso introduttivo e l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU nell’ordinamento italiano (Avv.
Giancarlo Marzo5).
o Redazione del Formulario e condizioni di ricevibilità del ricorso.
o L’esecuzione delle sentenze CEDU nell’ordinamento interno.
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