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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 26 Giugno

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della prof. Alessandra Lang, Professore di diritto dell'Unione
Europea presso l'Università degli Studi di Milano: "Brexit: dove siamo e dove
andiamo (se lo sappiamo)".

Martedì 3 Luglio

Villa Lo Zerbino, ore 12.45
Passaggio delle consegne del Club dal Presidente 17-18 Gianluca Savino al
Presidente 18-19 Giorgetta Alvigini.
Relazione conclusiva del Presidente uscente Gianluca Savino.
E' richiesta la prenotazione in Segreteria

Martedì 10 Luglio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione programmatica del Presidente Giorgetta Alvigini

Da Martedì 17 Luglio a Martedì 4 Settembre (incluso) : Tavole Rotariane, ore 12.45 Hotel Bristol

Martedì 19 Giugno 2018

Relazione di Caterina Corrado Oliva
"Arte e fisco"
Soci presenti:
Alvigini, Avallone, Bagnara, Bagnasco, Ballerini, Bertolini, Biagini, Boero, Bolla Pittaluga, Cambiaso,
Camera, Carcassi E, Cerruti, Croce, D'Alauro, Da Passano, De Gregori, Domenicucci, Dufour, Elia,
Fergola, Flick A, Flick C, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Loewy, Lupi, Maura,
Montaldo, Negrini, Orlando, Orsini, Palmese, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino,
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Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Sauerteig, Savino, Semino, Torrente P, Toscano C, Vassallo,
Vernazza, Zaccheo.
Ospiti del Club:
Relatrice, Avv. Caterina Corrado Oliva
Sig.ra Carmela Schiavone Tantazzi
Prof. Luca Beltrametti, Direttore Dipartimento di Economia
Prof. Anna Bottasso, Coordinatore del Dottorato in Economia
Dott. Alessio Reghezza, vincitore Borsa di Studio "Dott. Giuseppe Tantazzi"
Avv. Valentina Eramo, Rotary Club Milano
Ospiti di Soci:
di Felice Repetti, il prof. Enrico Beltrametti
di Giorgio Semino, l'avv. Carlo Navone
di Gianni Vernazza, l'ing. Maurizio Michelini
Compensazioni:
Hanno partecipato al VI Congresso D2032, ad Alba il 16/06/18, i Soci:
Pastorini, Petrillo, Savino, Vernazza, Viale (in collegamento telematico)
Soci effettivi del Club : 150 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 54 Soci Effettivi (di cui 15 dispensati), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 47,58 %
-.-.-.-.-.Il Presidente Gianluca Savino apre la riunione con il tocco di campana, porge un cordiale saluto a
tutti i presenti e comunica i prossimi appuntamenti del Club.

Il Presidente informa inoltre che l'Associazione Ligure per i Minori (ALPIM) fondata nel 1989 da
Giulio Gavotti, Magistrato e Presidente del Tribunale dei Minori, oggi Socio Onorario del Club, ha
allestito una piccola lotteria per cercare di raccogliere un po’ di fondi che consentano di
rispondere, tra l’altro, alle pressanti richieste, specie dal mondo della scuola: corsi per contrasto
alla dispersione scolastica, cicli di incontri genitori/insegnanti e supporto di ragazzi in particolare
difficoltà.
I biglietti della lotteria costano euro 10,00 cadauno e chi fosse interessato all'acquisto può
rivolgersi in Segreteria.
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Il Presidente chiede quindi la massima attenzione per un momento molto importante: come si
ricorderà, alla prematura dipartita del Consocio Giuseppe Tantazzi, la famiglia Schiavone Tantazzi
aveva voluto elargire al Club la somma di euro 10.000.- da utilizzare per un progetto.
Il Club, per onorare al meglio il dott. Tantazzi, già Direttore della Sede di Genova della Banca
d'Italia e che tanto si era prodigato a favore degli studenti in ambito economico, ha indetto un
concorso per una Borsa di Studio "Dott. Giuseppe Tantazzi", finalizzata al finanziamento di un
progetto di ricerca.
La commissione giudicatrice formata dal Presidente Gianluca Savino, dal Past Presidente Mario
Pestarino, dal Direttore del Dipartimento di Economia Luca Beltrametti e dal Coordinatore del
Dottorato in Ecomomia Anna Bottasso, ha giudicato favorevolmente il progetto del dott. Alessio
Reghezza, vincitore della Borsa di Studio, sul tema della relazione tra politica monetaria e il
modello di business delle banche italiane.
Dopo un breve saluto della signora Carmela Schiavone che esprime sentiti ringraziamenti al
Presidente e al Club, con estremo compiacimento per la scelta fatta, il Presidente Gianluca Savino
premia il vincitore che riceve un caloroso applauso dai presenti. Il Dott. Reghezza relaziona
brevemente sull’argomento di economia monetaria che andrà ad approfondire (impatto tassi di
interesse negativi).

Dopo il pranzo conviviale, il Presidente cede la parola alla relatrice di oggi, l'avvocato Caterina
Corrado Oliva, Cassazionista, Professore di II fascia in diritto tributario - abilitazione nazionale;
lavora presso lo Studio Uckmar (socia dal 2006), Genova, occupandosi di ogni tematica inerente la
fiscalità, nazionale e internazionale, sia a livello di consulenza che a livello di contenzioso.
Il breve intervento aveva come titolo "Arte e Fisco", due nozioni
apparentemente così distanti ma che, se ben coniugate, possono fornire
opportunità interessanti per la tutela e la valorizzazione del nostro
importantissimo patrimonio artistico, seguendo la direttiva indicata
dall'art. 9 della nostra Carta costituzionale.
La normativa fiscale in materia è estremamente frastagliata e, purtroppo,
poco sistematica, dispersa nei vari testi normativi. L'intervento si è
necessariamente incentrato su alcuni profili in particolare.
Il primo ha riguardato la circolazione delle opere d’arte e la sua fiscalità.
Con riguardo alle imposte dirette, si è parlato della importanza, e della
difficoltà, di distinguere tra “collezionista puro” e “mercante d'arte”: non
subisce la tassazione sulla plusvalenza eventualmente realizzata solo il
collezionista che effettua compravendite di opere d’arte con l’unico intento
di valorizzare la propria collezione (e non invece con quello di speculare sulle differenze di prezzo
tra acquisto e rivendita).
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Si sono poi evidenziate alcune opportunità e peculiarità relativamente alle successioni, o alle
donazioni, di importanti collezioni di opere d'arte.
In secondo luogo, si sono velocemente delineate le agevolazioni e le problematiche relative alla
fiscalità degli immobili storico artistici vincolati.
Gli ultimi spunti di discussione - per guardare ad un
Fisco che sia traino, e non ostacolo, per l'Arte - sono
stati dedicati agli incentivi per il mecenatismo e in
particolare al cd. "Art Bonus", l'incentivo fiscale
sull'arte più significativo in Europa.
Dopo l'intervento del Past Presidente Edgardo Loewy,
il Presidente ringrazia nuovamente la relatrice per il
suo intervento, porge il consueto omaggio del Club e
chiude la riunione con il "tocco" di campana.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno si Soci:
Carlo VERRI (24/06).

Lavori in corso...
•
•
•

Martedì 26 Giugno, Hotel Bristol ore 11.30, Consiglio Direttivo a.r. 17-18
Martedì 26 Giugno, Hotel Bristol ore 12.15, riunione congiunta dei Consigli Direttivi a.r. 17-18 e
a.r. 18-19
Martedì 10 Luglio, Hotel Bristol ore 12.45, Tavolo di lavoro Commissioni a.r.
18-19: Commissione Effettivo e Commissione Club Contatto.

Cartoline da....
Il Socio prof. Arsenio Corrado Negrini invia tanti saluti a tutti da Lisbona !

Pagamento quota associativa
In prossimità della chiusura dell'anno rotariano 2017-2018, si invitano i Soci debitori della quota del
1° Semestre 2018, e di eventuali altri sospesi in arretrato, a provvedere al versamento di quanto
dovuto con cortese sollecitudine.
Dal 1° Luglio 2018 sarà possibile pagare la quota relativa al 2° semestre 2018 (euro 600,00),
unitamente ai costi extra che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci
quanto prima.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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