
 

SEMINARIO DI STUDIO 

“Il processo tributario - tecniche di difesa” 
III edizione – seminario di aggiornamento sul processo tributaria 

 

 

3 novembre 2015 

9,00 - 9,30 presentazione del corso e interventi introduttivi  

Avv. FLAVIO ZANCHINI, Dott. VINCENZO MORETTA Dott. EDMONDO DURACCIO rispettivamente Presidente degli 

Ordini degli Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro di Napoli 

Avv. ORESTE SACCONE Coordinatore scientifico -  già Direttore Aggiunto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 

Agenzia delle Entrate  

9,30 – 11,45 - I soggetti e l’oggetto della giurisdizione tributaria - La giurisdizione, competenza e poteri delle 

Commissioni Tributarie - Il carattere sussidiario della disciplina processuale - Le parti del processo - Rappresentanza ed 

assistenza – Litisconsorzi ed intervento – Spese del giudizio - Comunicazioni e notificazioni 

Dott. GIOVANNI GIACALONE Sostituto procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente di Sezione della 

CTR Campania 

11,45 – 14,00 – Il reclamo e la mediazione tributaria – novità del recente decreto legislativo  

Dott.ssa MYRIAM CLEMENTE* Dirigente Ufficio Legale Direzione Regionale Campania Agenzia delle Entrate 

 

10 novembre 2015 

9-11, 30 - Atti impugnabili - Ricorso - Proposizione del ricorso – Notificazione - La costituzione in giudizio del ricorrente 

e della parte resistente  

Dott. MARIO MICHELINO Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli 

11,30 -14,00 - L’integrazione dei motivi - Le memorie e la produzione documentale - L’assegnazione e l’esame 

preliminare del ricorso - Il reclamo contro i provvedimenti presidenziali - Onere della prova e principio di con 

contestazione - I poteri istruttori del giudice tributario – Trattazione in camera di consiglio e pubblica udienza 

Dott.ssa PINA PARISI*  -  Capo Team Ufficio Legale Direzione Provinciale 1 di Napoli 

 

17 novembre 2015 

9 – 11,30 - La sospensione cautelare dell’atto impugnato - Modalità e presupposti - Udienza cautelare ed ordinanza- Il 

procedimento conciliativo - Modalità ed iter procedimentale - Chiusura della lite in via conciliativa – le novità del 

decreto legislativo 

Avv. ORESTE SACCONE Coordinatore scientifico -  già Direttore Aggiunto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 

Agenzia delle Entrate  

11,30- 14,00 - La decisione della controversia - Contenuto della sentenza - Pubblicazione e notificazione della sentenza 

– Le vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione del processo - Gli effetti - La ripresa del 

processo sospeso o interrotto 

Dott. GENNARO IANNARONE già Presidente Commissione Tributaria Regionale della Campania  

 

24 novembre 2015 

Quarta giornata 24 novembre 2015 

-9,00/ 11,30 Le impugnazioni - La natura del giudizio di impugnazione in generale – La formazione del giudicato –. 

Rilevabilità del giudicato - Il contenuto dell'atto di appello e modalità di proposizione - I motivi specifici di 

impugnazione - Le cause di inammissibilità - - controdeduzioni dell'appellato - appello incidentale   

Dott. GIUSEPPE CUTOLO* Capo team Ufficio legale Direzione Provinciale 1 di Napoli - Agenzia delle Entrate  

11,30 /14,00 La revocazione: le sentenze revocabili - I motivi di revocazione - La proposizione dell'impugnazione per 

revocazione - Il procedimento e la decisione - Fase rescindente e fase rescissoria - Cumulabilità con il ricorso per 

Cassazione- L'esecuzione della sentenza tributaria - La sospensione dell'esecuzione - La condanna dell'ufficio al 

rimborso - Il giudizio di ottemperanza e l'esecuzione forzata ordinaria. Le novità del decreto legislativo 

Avv. ANTONIO SANNINO Avvocato tributarista 

 

* La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. 



 
Crediti formativi: il seminario è in corso accreditamento dall’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei 

Consulenti del Lavoro di Napoli con l’attribuzione di n.20 crediti formativi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della 

formazione continua. 

Quota di iscrizione e materiale didattico: €. 200,00 + Iva, per un totale di €. 244,00 

Sede: presso Centro Studi di Diritto Tributario Spazio Aperto Via Vannella Gaetani n.27 (P.zza Vittoria) Napoli 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al seminario è limitata a 50 posti. Le domande di iscrizioni dovranno essere 

effettuate, entro il 31 ottobre 2015, online dal nostro sito web www.spazioapertotributario.it oppure scaricando dallo 

stesso sito l’apposita scheda d’iscrizione, da inviare all’indirizzo mail corsi@spazioapertotributario.it previo 

versamento della quota di iscrizione di €244,00, mediante bonifico bancario codice Iban IT98C 02008 03463 

000103838016 (Unicredit C.D.) intestato a Phaneros srl, che all’atto della sua ricezione emetterà fattura 

Segreteria Ente organizzatore: Phaneros srl – 80121 Napoli Via Vanella Gaetani n. 27 – mail 

corsi@spazioapertotributario.it referente: dr. Giovanni Gallotto tel. 081/18891095 

 


