NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione al Convegno è gratuita e ammessa
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si
prega pertanto di comunicare la richiesta di
partecipazione entro il 7 febbraio 2009 con un
messaggio
e-mail
all’indirizzo
lottaevasione@giuri.unipd.it
Non è consentito il parcheggio all’interno del
palazzo. La sede è facilmente raggiungibile con
mezzi pubblici dalla stazione ferroviaria (a piedi
in circa 15 minuti), dalla stazione delle
autocorriere (a piedi in 10 minuti) e dai principali
parcheggi.

Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e
comunitario dell’Università degli Studi di Padova
A.N.T.I. -Associazione nazionale tributaristi italiani,
sezione Veneto

PER UN ORDINAMENTO TRIBUTARIO
NON CONFISCATORIO E NON
RINUNCIATARIO
Alla ricerca di criteri costituzionali di giustizia
tributaria
Giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta

13 febbraio 2009
Aula Magna “Galileo Galilei”
dell’Università degli Studi di Padova

PROGRAMMA
8.30: Apertura segreteria per registrazione
partecipanti
9.00 - 9.15: saluti del Preside della Facoltà di
Giurisprudenza, del Direttore del dipartimento di
Diritto Pubblico, Internazionale e comunitario e
del Presidente dell’A.N.T.I. - Sez. Veneto

I sessione: Il prelievo confiscatorio
moderatore: Augusto Fantozzi
9.15-9.45: Gianni Marongiu – La giustizia
tributaria nel pensiero di G. Falsitta
9.45-10.15: Roberto Schiavolin – La tassazione
della capacità economica disponibile e
l’indeducibilità di ici ed irap dal reddito
10.15-10.45: Giuseppe Zizzo - Abuso di regole
volte al “gonfiamento” della base imponibile
nella recente normativa fiscale ed effetti
confiscatori del prelievo ad esso collegato.
10.45-11.15: Loris Tosi- La normalizzazione
degli imponibili: l'effettività degli indici di
riparto e gli studi di settore.
11.15-11.30: coffe- break

proseguimento della I sessione
moderatore: Gilberto Muraro

II sessione: il fisco rinunciatario
moderatore: Mario Bertolissi

11.30-12.00: Francesco Volpe - Possibili
influenze e interferenze sul diritto tributario delle
recenti sentenze della Corte di Strasburgo e
della Corte Costituzionale in tema di tutela del
diritto di proprietà e di equo indennizzo

15.30-16.00: Adriano Di Pietro - I vuoti
d’imposta (aiuti di stato, agevolazioni e
condoni): l'altra faccia del vulnus al principio di
eguaglianza tributaria

12.00-12.30: Nadya Bozza - L’imposta
confiscatoria nella giurisprudenza e nella
dottrina tedesca dopo la sentenza 10 gennaio
2006 della Corte Costituzionale germanica
12.30-13.00: Francisco Escribano Lopez - Il
divieto di “alcance confiscatorio” del sistema
tributario nella costituzione spagnola.

16.00-16.30: Mauro Beghin Giustizia tributaria
e indisponibilità dell’imposta nei più recenti
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La
transazione concordataria e l'accertamento con
adesione
16.30-17.00: interventi
17.00-17.30: Relazione di sintesi e conclusioni di
Gaspare Falsitta

13.00-15.00: Sospensione dei lavori
17.30: Chiusura dei lavori
15.00: proseguimento della I sessione
15.00-15.30: Francesco Moschetti: “Interesse
fiscale” e “ragioni del fisco” nel prisma della
capacità contributiva.

