
UN PASSO OLTRE LA LEGGE 3/2012
Agenzia delle Entrate: come renderla «amica».

Solo un nome nuovo o maggior dinamismo ed elasticità?

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI 

RAZIONALIZZARE LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI, ONDE RENDERE FLUIDE LA 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, POTENZIANDO I SERVIZI RESI AL 

CITTADINO CONTRIBUENTE

TORINO, SABATO 23 SETTEMBRE 2017

Orario: 10,00 – 13,00

Antonio Piarulli – estensore della relazione presso la Commissione bicamerale di 
Vigilanza Tributaria

Intervengono:
Giovanna Dominici – ex Presidente sezione fallimentare del Tribunale di Torino

Roberto Cardaci - Sociologo, Associazione ACRISIS
Nunzio Chiolo – A.D. del Gruppo CONAFI – PRESTITÒ

Alessandro Fabbi – Docente dell’Università La Sapienza di Roma
Dr. Walter Di Nitto – Funzionario Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del 

Piemonte
Gianni Paciariello – Preside dell’Istituto Tecnico Sommeiller di Torino

Salvatore Taverna - O.C.C. – Esperto Legge 3/2012

Moderatore: Paolo Griseri

E’ prevista la partecipazione di rappresentanze delle istituzioni, degli ordini 

professionali e delle organizzazioni sindacali

Per informazioni: sportello sostenibile – Tel.- 0112768647  

Dal 2012 esiste in Italia la Legge n. 3 che consente ad imprenditori, liberi professionisti e singoli 
cittadini sovra indebitati di uscire dal tunnel del disagio umano e sociale in cui si sono trovati a vivere.
Dal punto di vista della sua applicazione, la Legge presenta la necessità di alcune modifiche al fine di 
renderla fruibile da tutti i cittadini.
Pertanto, per un’attuazione sempre più efficace dei dispositivi della Legge a cura della Commissione 
bicamerale di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, è stata avviata un’indagine conoscitiva volta ad 
ammortizzare, finanche ad annullare, le criticità del sistema, col proposito di rendere i cittadini 
maggiormente partecipi nella formulazione di un processo di identificazione tra Fisco e soggetto 
contribuente, consentendo a quest’ultimo la facoltà di sentirsi attore nel processo di riscossione delle 
imposte da parte dello Stato tramite gli uffici preposti.
Saluti delle autorità. Introduce:


