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Incontro sul sistema tributario italiano all'Ordine

degli Avvocati di Genova
 Mercoledì 11 aprile 2018
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La Sezione genovese di Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati organizza un incontro con il professor

Gianni Marongiu per ripercorrere l’evoluzione del sistema tributario nell’Italia repubblicana dall’epoca della

obbedienza �scale alle più recenti proposte dottrinali per un nuovo Statuto dei diritti del contribuente, ritenendo

che tale autorevole testimonianza su corsi e ricorsi storici possa costituire uno strumento per una consapevole

lettura dell’attualità. L'intervento prenderà spunto dal volume Una storia �scale dell’Italia repubblicana, edito nel

2017 da Giappichelli.

L'incontro si terrà mercoledì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 17 presso l'Aula Convegni del Centro Cultura,

Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova (Via XII Ottobre 3 - secondo piano).

Porgeranno gli indirizzi di saluto l'avvocato Alessandro Vaccaro (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Genova) e il dottor Paolo Ravà (Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Genova).

L’evento è accreditato ai �ni della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Genova,

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria (2 crediti

formativi).

Info: info@aigagenova.it.
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