
 

 
 
Programma: 
I LEZIONE – 23 maggio 2018 

 Disposizioni generali applicabili  

 I mezzi d’impugnazione 

 Termini d’impugnazione 

 Giudice competente e legittimazione ad appellare 

 Decisione della controversia: la sentenza 

 Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. 

 Gli errores in iudicando e/o in procedendo 

II LEZIONE – 27 giugno 2018 
 Forma dell’appello 

 Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale  
 Questioni ed eccezioni non riproposte 

 I nova in appello: 
- Domande ed eccezioni nuove 

- Nuove prove in appello 

 Il principio della consumazione dell’impugnazione  

 Rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale 

  

III LEZIONE – 26 settembre 2018 
IV LEZIONE – 17 ottobre 2018 
V LEZIONE – 7 novembre 2018 

 TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AFFERENTI IL PROCESSO DI APPELLO 
Dopo un’accurata disamina delle Istituzioni sul processo di appello, il docente si soffermerà sull’analisi 

delle tecniche di redazione degli atti attraverso la discussione in aula di “casi pratici” che riguarderanno 

atti afferenti il giudizio di appello 

 

Docente: 
Carlo Ferrari, Tributarista in Roma e Catania, Pubblicista 
 

Informazioni: 
Orario:  dalle ore 9.30 alle ore 18.30  
 
Sede:  Napoli, Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio, 6 - Napoli 

Materiale didattico: Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.ipsoa.it/formazione  

 

Attestato di partecipazione 

 
Il giudizio di appello nel processo tributario:  

tecniche di redazione degli atti  
Napoli, dal 23 maggio al 7 novembre 2018 

 



 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 

www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le 

istruzioni per prelevare l’attestato. 

 

 

Quote di partecipazione 
 

Listino € 1.350,00 + IVA 

Quote 

agevolate  

€ 1.080,00 + IVA quota riservata a 
 Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e iscritti Ordine  degli 

Avvocati 

Quote 

agevolate  
€ 870,00 + IVA quota riservata a 
 Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli 

Quote 

agevolate 

€ 800,00 + IVA quota riservata a  
 Ex partecipanti Scuola di alta formazione e specializzazione professionale in Diritto 

tributario e partecipanti Percorso di aggiornamento tributario 

 
 

Per informazioni 
 Scuola di formazione Ipsoa 

- E-mail: formazione.ipsoa@wki.it 

- Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


