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XXVII CONGRESSO NAZIONALE

Genova, 24 ottobre 2003

Aula Magna
dell’Università di Genova
Via Balbi, 5

“ NEL CENTESIMO ANNIVERSARIO

DELLA NASCITA DI EZIO VANONI:
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

”



A tre anni di distanza dalla approvazione dello Statuto

dei diritti del contribuente il Convegno intende fare

il punto sui rilevanti contributi dottrinali e sulle

numerose e autorevoli applicazioni giurisprudenziali

che ne hanno irrobustito il tessuto normativo.

La ricchezza degli uni e delle altre smentisce coloro

che avevano dubitato della ragione d’essere dello

Statuto e ne avevano previsto una vita grama.

Anzi esso è destinato ad assurgere a ulteriore

importanza nel momento in cui i suoi principi generali

sono divenuti i principi informatori dell’auspicato ed

emanando Codice tributario.

È il modo più acconcio, quello delle opere, per ricordare

Ezio Vanoni nel centesimo anniversario della nascita.



PROGRAMMA

9,15 Indirizzo di saluto delle Autorità

10,00 Saluto del presidente prof. Mario Boidi

10,15 Ricordo di Ezio Vanoni:
G. Marongiu, Università di Genova

10,30 L’interpello:
Marco Miccinesi, Università di Ferrara

11,00 La motivazione degli atti:
Mauro Beghin, Università di Padova

11,30 Pausa caffé

11,45 La compensazione:
Roberto Cordeiro Guerra, Università di Firenze

12,15 Buona fede e collaborazione:
Dario Stevanato, Università di Trieste

13,00 Colazione

La sessione del mattino sarà presieduta

dal prof. Andrea Fedele e quella del pomeriggio

dal prof. Corrado Magnani



14,45 I diritti del contribuente
nella fase delle verifiche fiscali:
Salvatore Sammartino, Università di Palermo

15,15 Le garanzie dello Statuto in tema di 
illecito tributario:
Lorenzo Del Federico, Università di Pescara

15,45 Il garante del contribuente:
Livia Salvini, Università di Campobasso

16,15 Pausa caffé

16,30 I contribuenti non residenti:
Eugenio Della Valle, Università di Macerata

17,00 Lo Statuto e gli enti locali:
Antonio Uricchio, Università di Bari

17,30 Conclusioni e fine lavori

20,00 Cena di gala
Sala degli squali, Acquario di Genova



L’A.N.T.I. è stata costituita il 13 giugno 1949 e, nella

sua più che cinquantennale storia, ha avuto illustri

Presidenti quali Giovanni Adonnino, Ernesto D’Albergo,

Epicarmo Corbino, Ignazio Manzoni, Victor Uckmar.

Attualmente è presieduta da Mario Boidi che,

nell’Assemblea del 19 settembre 2003, è stato eletto,

per l’anno 2004, presidente della Confédération

Fiscale Européenne.

L’Associazione, che ha sezioni in tutta Italia, si propone,

attraverso incontri di studio, convegni e pubblicazioni,

di approfondire le tematiche fiscali, sotto il profilo

scientifico, ma attento anche alle applicazioni

professionali. Essa tiene, altresì, vivo il contatto con

il Governo e il Parlamento collaborando allo studio

e alla formazione delle leggi.

L’A.N.T.I. è socia della Confédération Fiscale

Européenne, l’unico raggruppamento Europeo di

consulenti tributari che opera a livello comunitario.



PROGRAMMA PER GLI ACCOMPAGNATORI

Venerdì 24 ottobre

9.30 appuntamento nell’atrio dell’hotel

Itinerario guidato
Il percorso nel centro antico di Genova è volto in primo
luogo a farne apprezzare la particolare struttura urbanistica,
che in larga parte conserva intatto il tracciato viario
medievale. Tra le più significative emergenze monumentali
di cui è prevista la visita si segnalano:

Chiesa del Gesù, trionfo del Barocco genovese, in
cui sono conservate tele di Rubens, Guido Reni e
Simon Vouet.

Cattedrale di San Lorenzo, uno dei più alti esempi
di stile gotico in Italia, recentemente restaurata

Via San Lorenzo, arteria neoclassica, fiancheggiata
da nobili palazzi, recentemente valorizzata da
un’operazione d i  recupero s istematico

Palazzo San Giorgio, costituito da un corpo
medievale (1260) già sede del Capitano del Popolo,
e da un’addizione cinquecentesca, sede dall’inizio
del XV secolo del potente Banco di San Giorgio

Piazza Banchi, antica piazza del mercato posta
subito fuori dalla prima cerchia di mura della città

Chiesa di san Matteo, gentilizia della famiglia
Doria, con facciata del XIII secolo ed interno
rinnovato nel Cinquecento per volere di Andrea
Doria, sepolto nella cripta. La piazzetta su cui si
affaccia la chiesa costituisce l’esempio di curia
nobi l ia re genovese megl io  conservata .

Via Macelli di Soziglia, caratteristico vicolo sede
sin dall’antico di rivendite di carne

Via Garibaldi, in antico detta Strada Nuova o “Via
Aurea”, aperta alla metà del Cinquecento e definita
“Rue des Rois” da Madame de Staël; celeberrima
per i magnifici palazzi che la fiancheggiano.



Colazione presso il Circolo Artistico “Tunnel”, fondato nel
XIX secolo all’interno del Palazzo Spinola. L’edificio, eretto
a partire dal 1558 per Angelo Giovanni Spinola e decorato
con importanti affreschi di Bernardo Castello, esemplifica
perfettamente la tipologia architettonica e decorativa dei
palazzi di città dell’aristocrazia genovese nel XVI secolo.

Visita di alcuni dei più celebri palazzi della Strada Nuova:

Palazzo Rosso, dimora dei Brignole Sale, che
conserva nelle sale affrescate dai più grandi pittori
del Barocco Genovese numerosi ritratti del Van
Dyck.

Palazzo Carrega Cataldi (Camera di Commercio),
costruito e decorato nella seconda metà del
Cinquecento per Tobia Pallavicino, e rinnovato nel
Settecento con l’addizione della splendida “sala
dorata” in stile rococò

Palazzo di Pantaleo Spinola (Banco di Chiavari),
interessante soprattutto per il salone decorato dal
grande affresco di Domenico Piola raffigurante
l’ Allegoria della Pace e per la raccolta delle sette tele
fiamminghe raffiguranti le Opere di Misericordia del
De Wael.

Sarà possibile in quest’occasione visitare i palazzi Carrega
Cataldi e di Pantaleo Spinola per gentile concessione dei
proprietari.

Il programma di visita, curato da storici dell’arte,
si concluderà alle ore 17.

Sabato 25 ottobre

9.30 Per tutti i partecipanti è prevista la visita del
porto in battello

12.00 Termine della visita



Comitato organizzatore e segreteria:

Prof. Gianni Marongiu
Presidente della Sezione ligure dell’A.N.T.I.
g.marongiu@magmar.it

Dott.ssa Giovanna Lanfranco Marongiu
giovanna.marongiu@libero.it

Sig.ra Cinzia Uguccioni
c.uguccioni@magmar.it
Tel. 010 2911.79.11
Fax 010 2911.79.12

Con la collaborazione
dell’Università degli Studi di Genova

Con il contributo della

in copertina: Veduta della strada Balbi, 1769, Genova, Museo di S.Agostino
Progetto: Studio grafico Andrea Musso


