
 

La Scuola Specialistica degli Studi Giuridici 
Economici e Sociali e la Rivista on line 
“Accademia Tributaria”, organizzano il con-
vegno “Finanza e fiscalità locale ai tem-
pi del Covid –19”, che si articolerà in due 
distinte sessioni. 
Nella sessione pomeridiana di giovedì 17 
settembre p.v. sarà presentata la monogra-
fia “L’imposta di sbarco sulle isole mi-
nori” di Nicola Mario Condemi. 
La sessione di venerdì 18 settembre p.v. 
sarà dedicata agli interventi di cui all’allega-
to programma  
 

La partecipazione ad ogni sessione sarà limitata ad un 

numero massimo di 30 iscritti.  

L’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 15 settembre 

2020 ore 14.00. 
Si comunica che potranno partecipare solo coloro che 
avranno effettuato l’iscrizione al fine di applicate tutte 
le misure di prevenzione e protezione per evitare la 
diffusione del Covid—19. 
L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine 
degli Avvocati della Spezia e presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia. 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Scuola Specialistica degli Studi Giuridici Economici e 
Sociali  
Segreteria 
Via Don Minzoni, 5, 19121 La Spezia 
tel. fax. 0187.21995, cell. 334.8021477 
E mail: segreteria@stuges.com 
 
 

 

 
 

RIVISITA ON LINE 
                             https://accademiatributaria.com 

 

Doria Park Hotel  
Lerici (SP), via Carpanini, 9 

 
  
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
tel. 0187 21995 - segreteria@stuges.com 

 

 
CONVEGNO  

 
Giovedì 17 e Venerdì 18  

Settembre 2020 
 

 
“Finanza e fiscalità locale ai tempi del 

Covid—19”  
 



“Finanza e fiscalità locale ai tempi del Covid

PROGRAMMA DELL

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020  
 
Ore 16.00  Apertura lavori  
Introduce 
Andrea Zangani (Direttore Editoriale Rivista on line 
“Accademia tributaria”) 
 
Presiede  
Pres. Aldo Carosi (Vice Presidente della Corte costituzionale) 
 
Prof. Guido Rivosecchi (Professore ordinario di Diritto Costi-
tuzionale—Università di Padova) 
Finanziamento dei livelli essenziali e giurisprudenza costituzio-
nale al tempo della crisi 
 
Dott. Nicola Mario Condemi (Magistrato ordinario e assisten-
te di studio presso la Corte costituzionale) 
Il profilo di costituzionalità dei fondi emergenziali a sostegno 
della finanza locale 
 
Dott. Paolo Novelli (Magistrato della Corte dei Conti e assi-
stente di studio presso la Corte costituzionale) 
Dal caso “ponte Morandi” alla Consulta alle novità in tema di 
affidamenti nella decretazione di urgenza   
 
 
Presentazione della monografia “L’imposta di sbarco sulle 
isole minori” di Nicola Mario Condemi 
 
 
Cena 
 
 
 
 
VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020  
 
Ore 9.30 Apertura lavori  
Introduce 
Prof. Bruno Cucchi (Direttore Scientifico Rivista on line 
“Accademia tributaria”) 
 
Indirizzi di saluto 
 
Presiede: 
Prof. Giovanni Puoti (Rettore Vicario Università “N. Cusano” 
Roma) 
 
Prof. Massimo Basilavecchia (Professore ordinario di Diritto  

Tributario—Università di Teramo) 
La potestà normativa in materia di accertamento e riscossione 
dei tributi locali 
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Prof. Andrea Giovanardi (Professore ordinario di Diritto Tribu-
tario—Università di Trento) 
Crisi da Covid—19 e profili finanziari e fiscali dei progetti di 
autonomia differenziata: verso il loro definitivo accantonamen-
to? 
 
Coffee break 
 
Prof. Federica Simonelli  (Professore a.c. di Diritto della  
Riscossione Pubblica—Università “N.  Cusano” Roma) 
L’esecutività dell’accertamento per la fiscalità locale 
 
Prof. Bruno Cucchi (Professore a.c. di Diritto Processuale 
Tributario—Università “N.  Cusano” Roma) 
Problematiche in tema di decadenza e prescrizione rilevabili nel 
contesto dell’art. 157 del c.d Decreto rilancio  
 
Pranzo 
 
 
Ore 14.30 Ripresa dei lavori  
 
Presiede:  
Dott. Francesco Sorrentino (Presidente Tribunale della Spe-
zia) 
 
Interventi programmati 
 
 
Dibattito 
  
 
Ore 16.30 Chiusura lavori 


