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Venerdì 27 ottobre 2017 
 

ore 10.00 – Inaugurazione aula dedicata al prof. Victor Uckmar 

 

prof. Paolo Comanducci – Rettore della Università di Genova  

prof. Realino Marra – Preside della Scuola di Scienze Sociali della Università di Genova 

 

un pensiero di: prof. Lorenzo Acquarone, prof. Sergio Maria Carbone, prof. Carlo Castellano, prof. Luigi 

Guatri, prof. Salvatore La Rosa, prof. Giovanna Visintini, avv. Antonio Uckmar  

 

ore 10.30 – Registrazione partecipanti 

 

ore 11.00 – Saluti istituzionali 

 

prof. Paolo Pisa – Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Genova 

avv. Alessandro Vaccaro – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

dott. Paolo Ravà – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova  

dott.ssa Luisella Dellepiane – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova 

avv. Pietro Piciocchi – Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova 

 

prof. Cesare Glendi – Presentazione del volume ''Per un nuovo ordinamento tributario'' (contributi 

coordinati da Victor Uckmar in occasione dei Novanta anni di Diritto e Pratica Tributaria, volume a cura 

di: Cesare Glendi, Giuseppe Corasaniti, Caterina Corrado Oliva, Paolo de’ Capitani di Vimercate), in corso 

di stampa da parte di Cedam – WKI 

 

Introduzione ai lavori: prof. Cesare Glendi 

 

ore 12.30 – La riforma fiscale 

 

(Per un nuovo ordinamento tributario – Il fisco in uno stato di diritto – Libertà, uguaglianza e tributi – 

Imposta sul patrimonio. Appunti per uno studio comparatistico – Piano fiscale e media Trilussa – Le tre 

tavolette – Diritto ed Economia: un punto di incontro – Il fisco è disarmato e gridarlo non basta – Il fisco è 

allo sfascio – Un programma per il Ministro delle Finanze Fantozzi – L’evoluzione dell’ordinamento 

tributario italiano – La concentrazione della riscossione nell’accertamento) 

 

Presiede: prof. Gianni Marongiu – Modera: prof. Mario Nussi 

 

Relatori 

prof. Alberto Marcheselli: Il tributo nell’era delle crisi finanziarie: efficacia, certezza, giustizia 

prof.ssa Valeria Mastroiacovo: Quale riforma per il sistema delle imposte indirette? 
 

ore 13.30 – Light lunch 

 

ore 14.30 – La riforma del contenzioso tributario 

 

(Di un interessante caso di ricusazione – Gli organi del contenzioso tributario in alcune legislazioni 

straniere – Parere sul progetto di riforma del contenzioso tributario – Una riforma mancata: i nuovi 

giudici tributari) 

 

Presiede: prof. Giorgio Pagliari – Modera: prof. Claudio Consolo 

 

Relatori 

prof. Cesare Glendi: Il subdolo stereotipo (giurisprudenziale e non solo) della “sostitutività” delle sentenze 

del giudice tributario 

dott. Andrea Venegoni: Il processo tributario nella giurisprudenza della Cassazione e nelle prospettive di 

riforma 



Venerdì 27 ottobre 2017 

 

 

ore 15.30 – Diritto costituzionale tributario 

 

(Principi comuni di diritto costituzionale tributario – Libertà uguaglianza e tributi – La giusta imposta – 

Illegittimità costituzionale dei diritti comunali di affissione e pubblicità – A proposito di criteri di 

interpretazione delle leggi tributarie – La certezza del diritto non abita più qui – Il prelievo tributario nello 

stato di diritto) 

 

Presiede e modera: prof. Corrado Magnani 

 

Relatori 

avv. Caterina Corrado Oliva: Il giudice tributario e la Costituzione 

avv. Andrea Quattrocchi: Il difficile rapporto tra agevolazioni fiscali e principio di capacità contributiva e 

parità di trattamento 

 

ore 16.30 – Diritto tributario europeo 

 

(Manuale di diritto tributario internazionale – Aumenti della tariffa doganale successivi alla importazione 

della merce – Le leggi delegate per la riforma dell’ordinamento doganale – Progetti e possibili soluzioni 

dell’armonizzazione dell’UE)  

 

Presiede e modera: prof. Raffaele Perrone Capano 

 

Relatori 

prof. Alberto Comelli: Il superamento dell’armonizzazione fiscale nell’Unione Europea  

avv. Paolo Stizza: I principi eurounitari e i riflessi sulla fiscalità diretta 

 

ore 17.30 – Diritto tributario internazionale 

 

(La tassazione degli stranieri in Italia – L'evasione fiscale internazionale – Manuale di diritto tributario 

internazionale – Corso di diritto internazionale – Tassabilità delle società straniere rappresentate in Italia 

da un agente – Domicilio, residenza e nazionalità nel diritto fiscale – La internazionalità dell’impresa e la 

sua tassazione. 

Manual de derecho tributario internacional – Principios Comunes de Derecho Constitucional Tributario – 

Los postulados y valores del Estado de derecho en la problematica tributaria – El sistema tributario: las 

instituciones, las administraciones fiscales, los contribuyentes. Los tratados internacionales en materia 

tributaria – A relevancia tributaria do comercio electrònico – El proceso contencioso tributario en Italia – 

Impuestos sobre el comercio internacional) 

 

Presiede e modera: prof. Marco Aurélio Greco 

 

Relatori 

prof. Pasquale Pistone: Adeguamento delle categorie del diritto tributario alle esigenze dell’economia 

digitale 

avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate: L’imposizione sul reddito alla sfida della digitalizzazione 

dell’economia 

prof. Marco Aurélio Greco: Il concetto di stabile organizzazione e le sfide in Brasile  

prof. Adrian Torrealba: Intercambio de información financiera y beneficiarios finales en Costa Rica 

prof. Rafael Vergara Santoval: Principios comunes de Derecho Constitucional Tributario. Aporte del Prof. 

Victor Uckmar a Latinoamerica 

abog. Cristian Billardi: Fiscal rules e diritti fondamentali 

 

 

 



 

Sabato 28 ottobre 2017 

Introduzione ai lavori: prof. Franco Gallo 

 

ore 9.00 – Fiscalità societaria 

 

(Regime impositivo delle società: la società a ristretta base azionaria – Imposta sulle società – L’imposta 

sul reddito delle persone giuridiche – L’”interposizione fittizia” e “le società di comodo” quali ipotesi di 

reato fiscale) 

 

Presiede: prof. Francesco Tesauro – Modera: prof. Antonio Lovisolo  

 

Relatori 

prof. Angelo Contrino: Cessione di quote e superamento dello schermo societario nell'imposizione di 

registro: l'attualità del pensiero del Prof. Uckmar 

prof. Dario Stevanato: Capacità contributiva degli enti societari e problemi di integrazione con le capacità 

dei soci 

avv. Stefano Zagà: La presunzione di distribuzione “occulta” di utili ai soci nelle società “a ristretta base 

azionaria” e l’interposizione delle società nel possesso di beni e redditi personali: il contributo del prof. 

Uckmar 

 

ore 10.00 – Strumenti finanziari e fiscalità 

 

(L'imposta di ricchezza mobile sulle plusvalenze patrimoniali – Imposta di registro sul trasferimento 

dell’intero pacchetto azionario – Ma il paese non si salva con i Bot – Redditi da capitale: cambiare tutto e 

subito – Manuale di diritto tributario internazionale) 

 

Presiede e modera: prof. Piera Filippi  

 

Relatori 

prof. Giuseppe Corasaniti: Verso l’unificazione dei redditi di natura finanziaria 

prof. Giuseppe Melis: L’interpretazione degli atti soggetti a registrazione tra effetti giuridici ed effetti 

economici 

Avv. Francesco Dian: Profili tributari degli strumenti finanziari derivati 

 

 

ore 11.00 – Coffee break 

 

 

ore 11.15 – Fiscalità del no profit 

 

(Uckmar: Chiesa e I.C.I. la verità della legge – No profit e professionisti problema e proposte) 

 

Presiede: prof. Gianfranco Gaffuri – Modera: prof. Maurizio Logozzo 

 

Relatori 

prof. Sebastiano Maurizio Messina: La fiscalità del terzo settore 

avv. Marcello Pastorino: Impresa sociale: traguardo o nuovo punto di partenza?  

 

 

ore 12.15 – Conclusioni 

 

prof. Cesare Glendi 

 


