ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI
Ente Pubblico non Economico
COMMISSIONE DI STUDIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CORSO SPECIALISTICO

LA PROCEDURA CIVILE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Il corso, articolato in quattro incontri, è rivolto a Professionisti specializzati nel contenzioso tributario ma anche a coloro che intendono avvicinarsi alla materia, approfondendo
gli istituti della procedura civile che maggiormente hanno diritto di cittadinanza nel processo tributario. È inoltre un valido strumento formativo per i praticanti dottori
commercialisti e gli esperti contabili. Il corso prevede la docenza di Professori universitari, Magistrati ordinari, Magistrati tributari, Professionisti ed esperti della materia e
si svolgerà presso la Sede dellODCEC di Napoli, in Piazza dei Martiri n. 30, e presso la Sala Convegni dellHotel Alabardieri, in via Alabardieri n. 38, nelle immediate
vicinanze della Sede dellOrdine, secondo il seguente calendario.
La prima giornata è gratuita.
I GIORNATA - Lunedì 16 febbraio 2015 - ore 15.00-9.00
Hotel Alabardieri, Via Alabardieri n. 38 - Napoli
Saluti: VINCENZO MORETTA, Presidente ODCEC Napoli
MARIO MICHELINO, Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione di studio Contenzioso tributario
Introduzione: PASQUALE SAGGESE, Presidente Commissione di studio Contenzioso tributario ODCEC Napoli
Relatori: MARCELLO SINISI, Presidente di sez. civile, Tribunale Napoli Nord; Giudice della CTP di Napoli
ANTONIO GENISE, Giudice tributario; Docente a contratto Scuola Nazionale dellAmministrazione
I principi generali del processo civile ed il processo tributario; I diversi tipi di azione e le condizioni dell'azione; Il rinvio alle norme del codice di procedura civile: il criterio
della compatibilità e le diverse tipologie di rinvio; La giurisdizione: regolamento preventivo, principio della perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii; Il principio dispositivo;
Il principio di non contestazione; La valutazione della prova e lonere probatorio; La consulenza tecnica; La litispendenza e la continenza di cause; La riunione dei giudizi;
Il processo con pluralità di parti: litisconsorzio necessario e facoltativo; La successione nel processo.
II GIORNATA - Lunedì 23 febbraio 2015 - ore 15.00-19.00
Hotel Alabardieri, Via Alabardieri n. 38 - Napoli
Introduzione: TONINO RAGOSTA, Vicepresidente Fondazione ODCEC di Napoli
Relatori: CARMINANTONIO ESPOSITO, Presidente Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Presidente III sez. CTR di Napoli
FEDERICO BISCEGLIA, Sostituto Procuratore della Repubblica, Giudice della CTP di Napoli
NICOLA GRAZIANO, Magistrato VII sez. civile, Tribunale di Napoli, Giudice della CTP di Napoli
I termini processuali; La rimessione in termini; Le notificazioni; Principi generali sullinvalidità: la regola di strumentalità delle forme e il principio di conservazione; La
querela di falso e le questioni sullo stato o la capacità delle persone, diverse dalla capacità di stare in giudizio; Le altre ipotesi di sospensione del processo per pregiudizialità;
La questione dell'esperibilità dell'azione cautelare atipica ex art. 700 c.p.c.; La condanna alle spese.
III GIORNATA - Lunedì 2 marzo 2015 - ore 15.00-19.00
Sede dellODCEC di Napoli - Piazza dei Martiri n. 30 - Napoli
Introduzione: RENATO POLISE, Vicepresidente Commissione di studio Contenzioso tributario ODCEC di Napoli
Relatori: GIOVANNI GIACALONE, Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione
TULLIO ELEFANTE, Avvocato cassazionista in Napoli e Milano
Le impugnazioni: principi generali; Le impugnazioni avverso le sentenze rese in giudizi nei confronti di più parti; La riunione delle plurime impugnazioni proposte avverso
la medesima sentenza; La decadenza dall'impugnazione (c.d. termine lungo); La decadenza dai termini per impugnare, al verificarsi degli eventi interruttivi del processo;
Lacquiescenza totale o parziale della sentenza (richiami al principio di non contestazione e riproposizione di domande e eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado,
in caso di esito favorevole del giudizio di primo grado); La sospensione dellesecuzione della sentenza impugnata; Il giudicato formale e sostanziale; Gli effetti della modifica
e/o della cassazione della sentenza; Gli effetti dellestinzione del procedimento dimpugnazione; Le principali norme del Codice di rito non applicabili ai giudizi tributari di
impugnazione.
IV GIORNATA - Venerdì 6 marzo 2015 - ore 15.00-19.00
Sede dellODCEC di Napoli - Piazza dei Martiri n. 30 - Napoli
Introduzione: MARIO MICHELINO, Consigliere delegato Commissione di studio Contenzioso tributario ODCEC di Napoli
Relatori: ANTONIO MERONE, Presidente di sezione, Corte di Cassazione - sez. tributaria
PAOLA COPPOLA, Professore di Diritto tributario, Università degli Studi di Napoli Federico II
La revocazione; Il ricorso per Cassazione.
Il costo del corso è pari a:
-  80,00 per i dottori commercialisti e gli esperti contabili
-  50,00 per i praticanti iscritti al registro dottori commercialisti ed esperti contabili
-  80,00 + IVA per i non iscritti allODCEC.
Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione allo stesso di n. 50 iscritti
Il pagamento della quota di iscrizione al corso può essere effettuato a mezzo assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Napoli o anche ODCEC Napoli, da effettuarsi presso gli sportelli della segreteria nei giorni di apertura al pubblico allegando la scheda di iscrizione.
La quota discrizione può essere versata anche a mezzo bonifico bancario: UNICREDIT IBAN IT 05 B 02008 03428 000103014540 avendo cura di specificare nella
causale NOME COGNOME CODICE FISCALE E NOME DEL CORSO.
Infotutor: ANTONIO TAMBURRINI - e-mail: tamburrini.antonio@gmail.com
La partecipazione allintero corso darà diritto al riconoscimento di complessivi n. 16 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua obbligatoria.
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