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Giustizia Tributaria: 

Doveri e Diritti  

del Contribuente 

IV Congresso Ordinario 



 

 

Congresso Ordinario 

14.45 Registrazione 
         

15.00 Welcome coffee 
         

15.30 ASSEMBLEA UNCAT (riservata ai Soci) 
         

16.30 INIZIO LAVORI CONGRESSUALI 
 Presentazione relazioni delle Camere 
         

19.30 Fine lavori congressuali 
         

21.00 Cena presso Circolo Telimar (Addaura-Mondello) 
 

 
08.45 Registrazione e open coffee 
         

09.00 Saluto dell’Avv. Bruno Lo Giudice   Presidente UNCAT 
         

 Saluto delle Autorità 
         

09.30  RELAZIONI 
         

 Presiede: Prof. Giulio Prosperetti 
   Giudice della Corte Costituzionale  
         

 Doveri nazionali e diritti europei del contribuente 
 Prof. Adriano Di Pietro  
 Direttore Scuola Europea di Alti Studi Tributari 
 Università di Bologna 
         

 Diritti e doveri del contribuente tra profili formali e profili sostanziali 
  dell’imposizione fiscale 
 Prof.  Avv. Giuseppe Cipolla 
 Ordinario di Diritto Tributario  
 Università di Cassino 
         

 Verso uno statuto del contribuente europeo 
 Prof. Antonio Uricchio 
 Magnifico Rettore dell’Università di Bari 
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         La tutela del contribuente nel processo tributario 
 Prof. Avv. Andrea Parlato 
 Benemerito dell’Università di Palermo 
         

11.00  TAVOLA ROTONDA 

 GIUSTIZIA TRIBUTARIA E GARANZIE COSTITUZIONALI 
         

 Coordina: Prof. Avv. Angelo Cuva 
   Vice Presidente UNCAT  
         

 On. Enrico Zanetti 
 Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze  
         

 Comandante Generale Guardia di Finanza *  
         

 Dr. Vincenzo Busa  
 Direttore Centrale Affari Legali, Contenzioso e riscossione  
 Agenzia delle Entrate 
         

 Avv. Ernesto Maria Ruffini 
 Amministratore delegato Equitalia 
         

 On. Maurizio Bernardo 
 Presidente Commissione Finanze della Camera 
         

 Dr. Ennio Sepe 
 Presidente Associazione Magistrati Tributari 
         

 Dr. Fazio Segantini 
 Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti  
 ed Esperti Contabili 
         

13.30  Conclusione dei lavori 
         

13.45  Cocktail di chiusura 
         

20.30  Cena di Gala 
 

 * in attesa di conferma 
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Congresso Ordinario IV 

Giustizia Tributaria:  

Doveri e Diritti del Contribuente 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE 
 

Steri • Aula Magna (Piazza Marina, 61 - Palermo) 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

Congressista  € 150,00 oltre Iva 
La quota dà diritto a:  
•  Lavori congressuali e crediti formativi 
•  Materiale congressuale 
•  Welcome coffee del 23 e open coffee del 24 settembre 
•  Cocktail di chiusura del 24 settembre 
•  Passeggiata a piedi guidata nel centro storico di Palermo 
•  Cena di Gala del 24 settembre 
 

Allievi scuola alta formazione e specializzazione UNCAT  € 50,00 oltre Iva 
La quota dà diritto a: 
•  Lavori congressuali e crediti formativi 
•  Materiale congressuale 
•  Welcome coffee del 23 e open coffee del 24 settembre 
•  Cocktail di chiusura del 24 settembre 
•  Passeggiata a piedi guidata nel centro storico di Palermo 
 

Accompagnatori  € 90,00 oltre Iva 
La quota dà diritto a:  
•  Welcome coffee del 23 e open coffee del 24 settembre 
•  Cocktail di chiusura del 24 settembre 
•  Passeggiata a piedi guidata nel centro storico di Palermo 
•  Cena di Gala del 24 settembre 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Per tutti coloro che necessitano di prenotazione alberghiera, le iscrizioni dovranno 
essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2016.  
Oltre tale data non saremo in grado di garantire piena disponibilità alberghiera.  
Le iscrizioni e le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate attraverso il 
sito della Segreteria Organizzativa: www.bibacongressi.com. 
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COME RAGGIUNGERE PALERMO 
 

In AUTO: 
 

Palermo costituisce il nodo di congiunzione ideale dei tre rami principali in cui si 
dirama la rete autostradale in Sicilia: autostrada Palermo-Trapani A29, autostrada 
Palermo-Messina A20 e autostrada Palermo-Catania A19. La A20 costeggia il 
tratto di costa tirrenica, la Palermo-Messina dove è possibile attraversare lo 
stretto che collega l'isola al continente, mediante servizi di traghetto attivi duran-
te la giornata (l'operazione di traghettamento in orari non di punta ed in bassa 
stagione richiede circa 60 minuti).  
 

In AEREO: 
 

Aeroporto “Falcone e Borsellino” (Palermo). 
Si tratta dell'aeroporto più vicino a Palermo, situato a Punta Raisi, a circa 32 km 
da Palermo. L'aeroporto è ben collegato con Palermo mediante l'autostrada 
A29 ed un regolare servizio di bus della compagnia “Prestia e Comandè” che 
collega l'aerostazione con il centro di Palermo (tale tragitto in genere richiede 
circa 40 minuti). 
 

Aeroporto “Birgi” (Trapani). 
L’aeroporto Trapani Birgi è l’aeroporto dove atterrano una buona parte dei voli 
Low Cost e dista da Palermo circa 100 km. 
L'aerostazione è ben connesso con la città di Palermo mediante un servizio di Bus 
della compagnia “Salemi-Terravisio” con un tragitto di circa 1 ora e 50 minuti. 
 

23-24 settembre 
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Congresso Ordinario IV 

Giustizia Tributaria:  

Doveri e Diritti del Contribuente 

POST CONFERENCE TOUR 
 

(Domenica 25 settembre 2016) 

 
TOUR n. 1 • TRAPANI/SAN VITO LO CAPO/ERICE 

 
Trapani, l’antica Drepanon con la sua forma di falce si 
protende verso il mare, principale fonte di vita per l’attività 
della pesca e per il porto turistico-commerciale (un tempo 
fonte di ricchezza con la pesca del corallo). Percorrendo il 
centro storico si leggono i segni delle varie stratificazioni 
culturali, dal quartiere più antico Casalicchio, a quello ebraico 
della Giudecca, ai ruderi medievali del Castello di Terra, al 

Castello di Mare o della Colombaia. Interessanti le chiese del Purgatorio, che 
custodisce i Misteri (venti gruppi scultorei raffiguranti la passione di Cristo) e del 
Collegio. A Sud della città, le saline costituiscono l’unicum ambientale da cui ha inizio 
l’itinerario della via del sale. 

 
San Vito Lo Capo, località Turistica per eccellenza, è posi-
zionata su un estremo lembo di terra "Capo San Vito" che pun-
ta verso nord. Gli Arabi e i Normanni, conquistatori e invasori sin 
dalla notte dei tempi, qui hanno lasciato dei resti che ancora oggi 
il Turista può ammirare in tutta la loro bellezza. Gode di una 
gradevolissima vista paesaggistica invidiata in tutta Italia e for-

se nel mondo, infatti il paesino di San Vito Lo Capo, è incastonato in mezzo a due 
riserve naturalistiche, "Riserva dello Zingaro" e "Riserva di Monte Cofano". 

 
Erice, poco lontano da Trapani, sulla vetta di un monte isola-
to, a 751 m d'altezza. Fatta di stradine strette e tortuose, archi 
tipicamente medioevali, cortili riccamente decorati e piccole bot-
teghe mantiene immutato ancora oggi il suo antico fascino. Al 
centro, la chiesa di San Domenico è oggi sede del prestigioso 
Centro Internazionale di Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, 

fulcro di un’intensa attività di ricerca scientifica diretta dal Prof. Antonino Zichichi 
che lo fondò nel 1963. 
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TOUR n. 2 • AGRIGENTO 

 
Agrigento, uno dei siti archeologici più rappresentativi della 
civiltà greca classica, inserito nel 1998 dall'UNESCO nell'e-
lenco del Patrimonio Mondiale. L'antica Akragas, nel V° 
secolo A.C., era un fiorente centro 
culturale: patria del filosofo pre-
socratico Empedocle, frequentata da 

Pindaro e Simonide. 

 
TOUR n. 3 • CEFALÙ 

 
Cefalù, pittoresca cittadina di antica origine, è famosa, 
oltre che per le sue spiagge, per la Cattedrale, capolavoro 
architettonico dell'epoca normanna. La tradizione vuole 
che la chiesa sia stata eretta da Ruggero II per compiere 
un voto da lui fatto quando, colto in mare con la sua 
flotta da una furiosa tempesta, riuscì ad attraccare proprio 
in questa zona. I lavori per la sua costruzione iniziarono 

nel 1131 e si prolungarono per oltre un secolo. Imponente, domina con la sua 
mole le case sottostanti, mentre la rupe sullo sfondo ne esalta la monumentalità. 
Due torri gemelle, ma non perfettamente identiche, affiancano la facciata e ne 
accentuano la maestosità.  
All'interno, la cupola dell'abside e le pareti del presbiterio sono rivestite da pregevoli 
mosaici su fondo d'oro che risalgono al XII secolo e non hanno mai subito 
manomissioni. Di nobilissima fattura bizantina quelli dell'abside (Cristo Pantocratore 
Vergine e Arcangeli, Apostoli). 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo  
Branch Office: Verona - Nuoro 
Pbx 091.527416 - Fax 091.527062 
E-mail: congressi@bibatour.it • www.bibacongressi.com 

Congresso Ordinario 
IV 
Giustizia Tributaria:  

Doveri e Diritti del Contribuente 

In collaborazione con 

SICILIA CONVENTION BUREAU 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

•  Presidente  Bruno LO GIUDICE 
 

•  Vicepresidente vicario  Antonio DAMASCELLI 
 

•  Vicepresidenti  Angelo CUVA, Giuseppe IUCCI 
 

•  Segretario  Lucio ROSSI 
 

•  Tesoriere  Renato TORRISI 
 

•  Consiglieri  Salvatore BIANCA, Paola RUGGERI FAZÌ, Achille BENIGNI, Fabio FALCONE,    
   Michele DI FIORE, Guglielmo CANTILLO, Giampaolo GALLERI, Giuseppe LAI, Raffaella    
   D’ANNA, Angela MONTI, Umberto SANTI 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

•  Coordinatori  Alessandro PAINO, Angelo CUVA 
 

•  Segretario  Alessandro FALSINA 
 

•  Componenti  Massimiliano AUGUGLIARO, Maria BRUCCOLERI, Rosario CALÌ, Domenico   
   CAROTA, Daniele GIACALONE, Castrenze GIAMPORTONE, Ornella TRIPI 

Main Sponsor 

Patrocini 

Sponsor 

Media Parter 


