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Professore Ordinario di Diritto Tributario Università di Chieti – Pescara, Avvocato Cassazionista
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Professore Ordinario di Diritto Tributario Università di Teramo, Avvocato cassazionista
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Associato di Diritto Tributario - Dipartimento di Management - Università Politecnica delle
Marche - Ancona

MARIO CAVALLARO
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FRANCESCO FRADEANI
Ricercatore di Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato

MAURO MINESTRONI
Professore di Diritto Tributario a.c. Univpm, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale,
Pubblicista

FRANCESCO MONTANARI
Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università di Chieti - Pescara, Avvocato e Dottore
Commercialista

ANNALISA PACE
Professore associato di Diritto tributario - Università di Teramo

FEDERICO RASI
Professore Associato di Diritto Tributario Università degli Studi del Molise, Avvocato

CONCETTA RICCI
Professore associato di Diritto tributario Università del Molise - Università Lum Jean Monnet di
Casamassima, Dottore Commercialista, Revisore Legale

GIUSEPPE RIPA
Docente a contratto di analisi e controllo di gestione - Dipartimento di Economia e Diritto –
Università di Macerata, Dottore Commercialista, Revisore Legale

GIUSEPPE RIVETTI
Professore Associato di Diritto Tributario Università di Macerata. Avvocato, Revisore Legale

CATERINA VERRIGNI
Professore Associato di Diritto Tributario Università di Chieti - Pescara, Avvocato

Calendario
WEBINAR 1

2 febbraio 2023, ore 14.30 – 18.30

WEBINAR 2

9 febbraio 2023, ore 14.30 – 18.30

WEBINAR 3

16 febbraio 2023, ore 14.30 – 18.30

WEBINAR 4

23 febbraio 2023, ore 14.30 – 18.30

WEBINAR 5

1 marzo 2023, ore 14.30 – 18.30

WEBINAR 6

8 marzo 2023, ore 14.30 – 18.30

Presentazione
La Giustizia Tributaria è stata profondamente riformata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130.
È netto il superamento del vecchio contenzioso tributario verso una forma evoluta e matura
di processo affidato ad una giurisdizione togata e professionale. Le vecchie Commissioni
Tributarie vengono sostituite dalle Corti di Giustizia Tributaria. Con i decisi interventi in
materia di onere della prova ed istruttoria è ormai chiaro che il giudizio tributario non può
essere più svilito ad una sorta di prosecuzione dell’azione impositiva in sede contenziosa,
configurandosi come vero e proprio processo. Tale evoluzione impone agli operatori di raccogliere la sfida di fronte ad un sistema giurisdizionale ormai compiuto e ben delineato.
Ad importanti modifiche dell’ordinamento giurisdizionale e dello stato giuridico dei giudici
tributari si affiancano incisivi interventi sulla disciplina processuale in senso stretto, volti a
rafforzare l’effettività delle tutele.
Il presente corso si propone quindi di offrire un inquadramento generale della riforma, ma
soprattutto di esaminarne l’impatto applicativo in termini di funzionamento del processo e di
rafforzamento delle tutele. Saranno quindi trattati tutti gli istituti ed i temi interessati dalla novella del D. Lgs. n. 546/1992: la nuova figura del giudice tributario professionale; la ripartizione di competenza fra giudice monocratico e giudice collegiale; il funzionamento delle udienze
da remoto; le novità in tema di tutela cautelare e strumenti deflattivi; il regime dell’onere della
prova, l’istruttoria e la novella prova testimoniale; il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione,
con particolare riferimento alla definizione delle liti pendenti.
Il corso vedrà la partecipazione di docenti provenienti dalle varie categorie professionali interessate: professori universitari, giudici tributari, avvocati e dottori commercialisti, ciascuno
con la propria specifica competenza, ma tutti accomunati dalla prospettiva interdisciplinare
che caratterizza la materia. I corsisti, pertanto, al termine del percorso formativo avranno
acquisito un bagaglio completo di informazioni, nozioni teoriche e conoscenze applicative, per
affrontare al meglio la nuova Giustizia Tributaria.

Programma

WEBINAR 1

I nuovi giudici
tributari
•

Introduzione e quadro generale

•

Le nuove Corti di giustizia tributaria; cenni sullo stato giuridico dei nuovi
giudici; regime transitorio

•

La formazione dei giudici tributari e dei difensori tributari; l’accesso al
concorso per i laureati in Economia; le materie di concorso e la necessità
della loro attivazione nei corsi di laurea in Economia

RISPOSTE AI QUESITI

WEBINAR 2

Le novità relative al giudizio
innanzi alle corti tributarie
•

Giudice monocratico e Giudice collegiale

•

Le udienze da remoto

•

La tutela cautelare

RISPOSTE AI QUESITI

WEBINAR 3

Reclamo, mediazione
e conciliazione
•

Reclamo, mediazione e condanna alle spese “maggiorate”

•

Conciliazione proposta dalla Corte

RISPOSTE AI QUESITI

WEBINAR 4

L’onere della prova
•

L’onere della prova profili generali

•

Specificità tributarie e rilevanza della novella

•

L’onere della prova nei diversi tipi di controversia tributaria, tipologia e
specificità degli atti impositivi e dei diritti ed interessi coinvolti

RISPOSTE AI QUESITI

WEBINAR 5

La prova testimoniale
•

La prova testimoniale: profili generali

•

Specificità tributarie e rilevanza della novella

RISPOSTE AI QUESITI

WEBINAR 6

Le novità relative
al giudizio in cassazione
•

Istituzione della Sezione Tributaria; le ricadute della riforma sul giudizio
in Cassazione

•

La definizione delle liti pendenti in Cassazione

RISPOSTE AI QUESITI

Informazioni Generali
Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al corso deve avvenire entro il 30 gennaio 2023 sul sito www.safmedioadriatica.it.

Quote di partecipazione
Quota standard

€ 240,00

Quota riservata ai partecipanti ai corsi di Alta Formazione della
SAF Medioadriatica Commercialisti

€ 210,00

Modalità di pagamento
L’importo sarà fatturato in esenzione ex numero 20 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, a mezzo
bonifico bancario a favore della SAF Medioadriatica Commercialisti sul conto corrente Banca
Intesa - Filiale V.le Pindaro 89 - 65127 - Pescara Iban: IT92K0306915422100000000963; si
prega di indicare, nella causale, il nome e cognome del partecipante e il titolo del corso.
Inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail iscrizioni@safmedioadriatica.it.

Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nella presentazione di ciascun webinar sarà
disponibile in formato elettronico, nell’area riservata, sul sito www.safmedioadriatica.it.

Crediti formativi
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La partecipazione al corso permetterà di maturare fino ad un massimo di 24 CFP.

Indicazioni per i Collegamenti
Il giorno precedente il webinar, ciascun partecipante riceverà, sulla casella di posta elettronica indicata al momento dell’iscrizione, il link per connettersi alla diretta webinar.

La differita di ciascun webinar sarà disponibile, nei giorni successivi al suo svolgimento,
all’interno dell’area riservata del sito www.safmedioadriatica.it; la visione della differita
non ha alcuna rilevanza per la maturazione di crediti formativi.

Disdette
Eventuali disdette, saranno accettate se pervenute entro 10 giorni lavorativi antecedenti
la prima giornata del corso, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@safmedioadriatica.it.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione, previa richiesta scritta verrà fornito il materiale didattico degli incontri.

Condizioni
La SAF Medioadriatica Commercialisti si riserva la possibilità di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. In caso di cancellazione, la
responsabilità della SAF si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione se
già versata.

Per Informazioni
SAF Medioadriatica Commercialisti
Via Rieti n. 45 - 65121 Pescara (PE)
C.F. 91135870680, P. IVA 02187740689
Tel. 085/4227332 (int. 5)
web: www.safmedioadricatica.it; mail: info@safmedioadriatica.it;
iscrizioni@safmedioadriatica.it

