
https://shop.wki.it/Cedam/eBook/eBook_Intrecci_tra_mare_e_fisco_s538253.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 
 
 
 
 

I N D I C E 
 
 
 
 

Prof. Victor Uckmar - Presentazione 
 
 

Parte I  
La nave nell’esercizio della impresa 

 
 

Prof. Francesco Tesauro - Introduzione 

Prof. Sergio Carbone - Il progressivo concorso dei poteri sovrani dello Stato della bandiera, dello Stato 
costiero e dello Stato del porto sull’attività relativa ai traffici marittimi 

Prof. Giovanni Acquarone - La regolamentazione delle concessioni demaniali portuali 

Prof. Giuseppe Corasaniti - La tassazione del reddito delle imprese di navigazione 

Dott. Nicola Coccia - Esperienze della tonnage tax 

Prof. Fabrizio Amatucci - Differenze di trattamento fiscale 

Avv. Paolo de’ Capitani di Vimercate - L’utilizzo delle bandiere ombra 

Prof. Antonio Lovisolo - La Stabile Organizzazione nei traffici marittimi 

Prof.ssa Livia Salvini - Il potere impositivo dei comuni sulle acque territoriali: il caso delle piattaforme 
petrolifere 

Prof. Alberto Marcheselli - Problemi vecchi e nuovi in materia di noleggio occasionale 

Prof. Angelo Contrino - Questioni fiscali problematiche in tema di locazione finanziaria delle “unità da 
diporto” 

Prof. Giovanni Puoti - L’acquisizione e l’utilizzazione delle unità da diporto: profili fiscali 

 
 

Parte II  
L’incidenza fiscale sul territorio e sui servizi 

 
 

Prof. Maurizio Logozzo - Introduzione 

Dott. Giovanni Vezzoso - Il regime tributario dei canoni concessori sul demanio portuale 

Prof. Guglielmo Fransoni - Questioni vecchie e nuove in tema di tributi locali e porti turistici 

Prof. Giuseppe Melis - Sull’accorpamento della (ex) tassa portuale e della (ex) tassa erariale nella 
“nuova” tassa portuale 



Prof. Alberto Comelli - I servizi marittimi ai fini dell’Iva 

Prof. Franco Roccatagliata - Le «zone franche» e il diritto dell’Unione Europea 

Avv. Andrea Quattrocchi - L’esperienza italiana delle zone franche e dei punti franchi tra sviluppo 
portuale, prospettiva regionale e nuova dimensione locale 

Avv. Caterina Corrado Oliva - Dazi doganali e accise sui prodotti energetici e sugli olii minerali 

Ing. Walter De Santis - Il ruolo della Dogana 

Dott. Giovanni De Mari – Mercato interno e controlli doganali: le esperienze di un operatore 

Prof. Andrea Carinci - Le controversie doganali 
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