
Segreteria Organizzativa 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara 
Via Marcello Tassini, 4 

Tel. 0532/1914050  E-mail ferrara@ungdc.it 

 
Direzione scientifica: Avv. Roberto Iaia 

 

 

 

L’UGDCEC di Ferrara,  

l’Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Ferrara, l’Ordine degli Avvocati  di Ferrara e la Fondazione Forense Ferrarese,  

presentano il  corso di formazione per difensore tributario 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL PROCESSO TRIBUTARIO 

P������ I������������ � O�������� 
 

 

che si terrà a Ferrara presso l’Aula Magna  

del Dipartimento di Economia e Management 

Via Voltapaletto n. 11 

nelle seguenti giornate: 

06 - 13 - 20 -  27 ottobre 2016 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

 

 

Da una collaborazione tra:  



DOCENTI 

 

 

Avv. Stefano ARTUSO 

Avvocato del Foro di  Padova 
Cultore di Diritto Tributario 
Facoltà di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Padova 
 

 

 

Avv. Roberto IAIA 

Avvocato del Foro di  Padova 
 
 
 

Prof. Avv. Giovanni MOSCHETTI  

Avvocato del Foro di Padova 
Professore a contratto di Diritto Tributario 

Facoltà di Scienze Politiche 
Università degli Studi di Padova 

 

 
 

Avv. Bruno NICHETTI 

Avvocato del Foro di  Padova 
 

 



IL PROCESSO TRIBUTARIO 

Profili istituzionali e operativi 

I incontro: giovedì 6 o�obre 2016 – ore 15.  

Aspe� generali. L’introduzione del processo e la tutela 

cautelare nel giudizio di primo grado. 

 

Avv. Stefano Artuso 

1° modulo. Aspe� generali  

La giurisdizione - le norme applicabili (art. 1, comma 2 

del D.Lgs. n. 546/1992) -  la competenza (cenni) – asten-

sione e ricusazione del giudice - gli a& impugnabili  

 

Avv. Roberto Iaia 

2° modulo. L’introduzione del processo e la tutela caute-

lare nel giudizio di primo grado 

Il ricorso - le comunicazioni e no)ficazioni -  la cos)tu-

zione in giudizio - i mo)vi aggiun)  - l’istanza di sospen-

sione nel giudizio di primo grado  

 

II incontro: giovedì 13 o�obre 2016 – ore 15. 

L’a�vità istru�oria e la tra�azione della causa. La 

conciliazione e il reclamo-mediazione 

 

Prof. Avv. Giovanni Mosche& 

3° modulo. L’a�vità istru�oria e la tra�azione della 

causa 

I poteri delle commissioni tributarie - il deposito di 

documen) e memorie -  il principio processuale di 

non contestazione - la tra0azione in udienza  

 

 

Avv. Bruno Niche& 

4° modulo. La conciliazione e il reclamo-mediazione 

 

 



IL PROCESSO TRIBUTARIO 

Profili istituzionali e operativi 

III incontro: giovedì 20 o�obre 2016 – ore 15 

Il li&sconsorzio, le c.d. vicende anomale del giudizio e la decisio-

ne. L’efficacia esecu&va delle sentenze delle commissioni tribu-

tarie. 

 

Avv. Stefano Artuso 

5° modulo. Il li"sconsorzio; le c.d. vicende anomale del giudizio e 

la decisione  

Il li)sconsorzio e la riunione - la sospensione, l’interruzione e l’e-

s)nzione del processo  - la sentenza e le principali ipotesi di pato-

logie processuali della decisione - il regime delle spese proces-

suali  

 

Avv. Bruno Niche& 

6° modulo. L’efficacia esecu"va delle sentenze delle commissioni 

tributarie  

L’efficacia esecu)va delle sentenze - il pagamento del tributo in 

pendenza del processo - l’esecuzione delle sentenze di condanna 

a favore del contribuente – il giudizio di o0emperanza 

 

IV incontro: giovedì 27  o�obre 2016 – ore 15 

Le impugnazioni e la tutela cautelare nel giudizio di appello. 

 

Prof. Avv. Giovanni Mosche& 

7° modulo. Le impugnazioni in generale. 

 

 

Avv. Roberto Iaia 

8° modulo. Il giudizio di appello tributario. La disciplina processuale 

del secondo grado di giudizio - la tutela cautelare. 

 



 

Informazioni 

L’evento è accreditato ai fini della Formazione Professionale  
Continua 2016 degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per 

un totale di 12 CREDITI FORMATIVI. 
La partecipazione al corso  è a pagamento  da effettuarsi entro e NON oltre vener‐

dì 30 settembre 2016.   
Quota corso: € 200,00 + IVA 22%  (€ 244,00) 
Quota Associati UGDCEC di Ferrara: € 130,00 

Quota Soci Fondazione Forense Ferrarese: € 130,00 + IVA 22% (€ 158,60) 
salvo esaurimento dei posti disponibili (n. 100 ). 

 
 Modalità di iscrizione  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

La PRENOTAZIONE al seminario deve essere effettuata inviando il modulo di fattu‐
razione e copia del bonifico all’indirizzo e‐mail  

ferrara@ungdc.it 
Oppure al numero di fax 0532/1711186  

Per ogni eventuale informazione o chiarimento contattare  
la Segreteria Organizzativa al numero 0532/1914050 

 
 Modalità di Pagamento  

Bonifico bancario intestato a:  Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Ferrara 
Ca.Ri.Fe Agenzia n. 4 

 IBAN IT 82 E 06155 13004 000000011914  
Causale di versamento:  

Cognome, Nome per iscrizione  
H���� �� ���H���� ���I������. 

 

Modalità di iscrizione Avvocati 

Cliccando sul link di iscrizione posto sulla e‐mail inviata dalla Fondazione Forense 
Ferrarese o contattando la Fondazione al numero 0532.211569 o  

posta@fondazioneforenseferrarese.it  
 

Modalità di Pagamento 

Bonifico Bancario IBAN IT28W0538713000000002422588 (BPER Banca ‐ Viale Cavour 
140 – Ferrara) inviando poi ricevuta contabile a:  

posta@fondazioneforenseferrarese.it causale versamento:  H���� �� ���H���� 

���I������ 

Contanti/bancomat/carta/assegno presso la Segreteria della Fondazione Forense 
Ferrarese (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30) 

 

 

M�K��� K�  F����������� ���� ��H����� ODCEC 

COMPILARE IN STAMPATELLO   

 

per la partecipazione al corso avanzato : 

“IL PROCESSO TRIBUTARIO” 
 

S4 56789 4:;7<;967 =9 >9;;?69 9:  
 

Cognome ……..……….…………………..……………………………………………...……..… 

Nome  …………...…….………………..……………………………………………..……..…..… 

Ragione Sociale  ………-……………..……………………………………………..……..…..… 

Iscritto all’ Ordine  …………………………………………………………………...………… 

della provincia di …………………………………….…………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………...…...……………………….……… 

CAP …………………… CITTA’  ……………………………………...……….…. Prov. .…...… 

Telefono  …………………………………………………………..……………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………….…………...… 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………..……… 

PARTITA IVA ……………………………………………………………………..……………… 

A==78B al presente modulo la contabile di pagamento  
 

 

Tutela della Privacy – D.Lgs.196/2003 – Informa)va - I da) sopra riporta) saranno u)lizza) esclusivamente per fini organizza)vi, rela)vi all’iscrizione all’evento indicato. Il tra0amento potrà avvenire anche 

mediante strumen) informa)ci ed i da) personali saranno tra0a) secondo i principi di liceità, corre0ezza e necessarietà; il loro conferimento è facolta)vo ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione dei Do0ori 

Commercialis) di Ferrara, )tolare del tra0amento, non potrà dare seguito all’iscrizione all’evento ed alle a&vità connesse. L’interessato può esercitare i diri& di cui l’art.7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi 

dire0amente alla Fondazione dei Do0ori Commercialis) di Ferrara, via degli Armari, 18 - 44121 Ferrara, tel. 0532/205576 – fax 0532/246391 – e-mail  fondazione@odc.fe.it CONSENSO - Il so0oscri0o, 

preso a0o dell’informa)va che precede, autorizza espressamente, ai sensi del D.Lgs.196/03, la Fondazione dei Do0ori Commercialis) di Ferrara al tra0amento dei propri da) personali per i fini sopra 

indica). 

 

 

DATA …………  FIRMA  ……...……………………………..…………………… 


