Il giudizio di appello nel processo tributario:
tecniche di redazione degli atti
Bari, dal 21 maggio al 19 novembre 2019

Obiettivi del Corso:
Il Corso, coniugando lo studio della normativa in materia con l’esame degli aspetti pratici, ha l’obiettivo di
trasmettere ai partecipanti una piena conoscenza e padronanza dei mezzi di impugnazione avverso le
sentenze di I grado, delle tecniche di controdeduzione e di proposizione di appello incidentale avverso
l’appellante, al fine di poter garantire una difesa qualificata e professionale anche nel corso del giudizio di II
grado. È inoltre prevista l’analisi e la discussione in aula delle più attente e mirate tecniche di redazione
dell’atto difensivo.
Nel primo modulo verranno esaminate le istituzioni del processo di appello, nel secondo modulo verranno
esaminate le possibili casistiche generatrici di nullità processuale, con conseguente analisi del giudizio di
revocazione.

Programma:
PRIMO MODULO
I LEZIONE – 21 maggio 2019
Le istituzioni del giudizio d’appello (prima parte). Termini e modalità di opposizione. Progettazione e
tecnica di redazione dell’atto difensivo










Disposizioni generali applicabili: il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e codice di procedura civile
I mezzi d’impugnazione
Termini d’impugnazione
Giudice competente e legittimazione ad appellare
Decisione della controversia: la sentenza
Errori del giudice: error in iudicando e error in procedendo
La sospensione cautelare nel giudizio d’appello
Conciliazione fuori udienza: art. 48, D.Lgs. n. 546/92 e art. 48 bis, D.Lgs. n. 546/92
Conciliazione in udienza

II LEZIONE – 25 giugno 2019
Le istituzioni del giudizio d’appello (seconda parte). Forme e contenuto dell’atto. Progettazione e tecnica
di redazione dell’atto difensivo







Forma dell’appello
Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale
Questioni ed eccezioni non riproposte
I nova in appello:
o Domande ed eccezioni nuove
o Nuove prove in appello
Il principio della consumazione dell’impugnazione

SECONDO MODULO
III LEZIONE – 24 settembre 2019
Le nullità processuali (prima parte). Progettazione e tecnica di redazione dell’atto difensivo









Mancante e/o manchevole sottoscrizione della sentenza
Ipotesi di impugnazione tradiva da parte del “contumace involontario”
o Omessa notifica dell’avviso di trattazione
o Omessa notifica del dispositivo di sentenza
Momento in cui dedurre l’eccezione di nullità processuale
Finalità della denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione delle norme di rito
Inutilizzabilità dei documenti depositati in contrasto alle formalità ope legis
o Omessa elencazione della documentazione in seno agli allegati indicati negli atti del
processo
o Violazione del termine perentorio ex art. 32
o Esegesi dell’art. 58 – D.Lgs. n. 546/92 e rapporto tra il primo ed il secondo grado di giudizio
o Produzione in giudizio di prove e documenti
Inammissibilità dell’appello per omessa attestazione di conformità all’originale in caso di mancata
costituzione in giudizio dell’appellato

IV LEZIONE – 29 ottobre 2019
Le nullità processuali (seconda parte). Progettazione e tecnica di redazione dell’atto difensivo







Distinguo tra devoluzione delle questioni assorbite ed impugnazione incidentale delle parti
rigettate
o Art. 56 – D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
o Art. 53 – D-Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
o Conseguenze processuali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali
Il giudicato nelle pronunce giurisprudenziali secondo l’orientamento maggioritario della Corte
Suprema
o Giudicato interno
o Giudicato implicito
o Giudicato esterno
Casi di rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale
o Ipotesi di litisconsorzio facoltativo e necessario originario
Nullità e processo tributario telematico

V LEZIONE – 19 novembre 2019
Revocazione ordinaria e straordinaria. Progettazione e tecnica di redazione dell’atto difensivo






Casi di revocazione
L’errore di fatto
o Revocazione ordinaria
Termini per la proposizione del ricorso e suoi elementi
Rapporto tra giudizio di revocazione ed eventuale ricorso per cassazione
La tutela cautelare nel processo per revocazione

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

Informazioni:
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Sede: Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Domenico Aulisio, snc - Napoli
Materiale didattico: Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.ipsoa.it/formazione, in
anticipo rispetto alla data di ciascuna lezione. La documentazione fornita sarà composta di riferimenti
normativi, articoli di dottrina, slides. Si consiglia il preventivo studio del materiale fornito, al fine di
garantire una maggiore interazione in aula.

Attestato di partecipazione
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

Sconto 30%

Sconto 20%

€ 1.400 + IVA

€ 980 + IVA per iscrizioni entro il 31 luglio

€ 1.120 + IVA per iscrizioni fino a 15 giorni prima della data di inizio del corso

Per informazioni
 Scuola di formazione Ipsoa
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona

