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La difesa del contribuente davanti al Giudice 
tributario 

Novità legislative e interpretazioni giurisprudenziali 
 
 

Taranto, dal 13 al 21 novembre 2009 
 
 
Per una efficace difesa del contribuente davanti al Giudice Tributario è necessaria la conoscenza delle norme 
che disciplinano la redazione del ricorso introduttivo nonché la corretta applicazione delle regole di 
gestione del processo tributario. 
Il corso mira ad analizzare i vizi degli atti per la deduzione dei motivi di impugnazione e ad illustrare le fasi 
principali del processo tributario, fornendo così le giuste competenze per ottenere l’annullamento in sede 
giurisdizionale dei provvedimenti illegittimi.  
Durante gli incontri verranno infatti analizzati aspetti e profili processuali con riferimento ai quali saranno 
fornite le soluzioni e le tecniche per una corretta interpretazione della norma, alla luce delle recenti novità 
legislative e interpretazioni giurisprudenziali. 
 

Programma
 
 
I e II LEZIONE- 13 e 14 novembre 2009 
Gli atti impugnabili 

• La predeterminazione normativa degli atti impugnabili, alla luce dei più recenti interventi 
legislativi e dell’evoluzione giurisprudenziale 

• I rapporti tra atti impugnabili 
• I vizi degli atti impugnabili 
• Varietà di atti impugnabili  e relative tecniche d’impugnazione 
 

Il ricorso 
• Il contenuto del ricorso 

- la determinazione dell’oggetto della domanda 
- l’enunciazione dei motivi 
- la formulazione delle conclusioni 
- la sottoscrizione 

• Il conferimento dell’incarico al difensore 
• La notifica del ricorso 
• I vizi del ricorso 
• L’esame presidenziale del ricorso 

- presupposti 
- reclamo 
- esiti 

 
Mariagrazia Bruzzone 
Professore a Contratto di Diritto Tributario, Università di Genova, Avvocato in Genova 
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III E IV LEZIONE - 20 e 21 novembre 2009 
Il procedimento 
 

• Gli atti del processo tributario 
- i vizi degli atti processuali  
- l’operatività della sanatoria 

• La trattazione della causa in primo grado 
- la costituzione in giudizio 
- l’istruttoria (produzione di documenti e richiesta di altri mezzi istruttori) 
- le memorie difensive 
- l’istanza di discussione orale 

• La gestione dell’udienza pubblica 
• Sospensione, interruzione ed estinzione del processo 

- casi di sospensione 
- i presupposti dell’interruzione e la relativa disciplina 
- i differenti effetti dell’estinzione nei diversi gradi del giudizio  

• Procedimento cautelare 
- analisi dei presupposti  
- l’istanza cautelare nell’ambito del ricorso ed in atto separato 
- la pronuncia cautelare 
- la conciliazione giudiziale 

 
Impugnazioni ed esecuzione 
 

• L’appello 
- la redazione dell’atto di appello e delle controdeduzioni 
- l’appello incidentale (tempestivo e tardivo) 
- devoluzione delle questioni disattese o non esaminate dal giudice di primo grado 
- limiti alle domande ed alle eccezioni 
- nuove prove in appello 

• Gli altri mezzi d’impugnazione 
- il ricorso per cassazione 
- la revocazione 

• Il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione forzata regolata dal c.p.c.  
 

Stefano Loconte 
Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università L.U.M. Jean Monnet di 
Casamassima (BA) - Avvocato 
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Informazioni e iscrizioni  
 
Registrazione partecipanti:  
Venerdì 13 e 20 novembre 2009: dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
Sabato 14 e 21 novembre 2009: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento. 
 
Orario:  
Venerdì 13 e 20 novembre 2009: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Sabato 14 e 21 novembre 2009: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 
Sede: Sala dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto, Piazza Castello, 6 - Taranto 
 
Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche dei Docenti. 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine del Corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo. 
 
Quote di partecipazione 
� € 500,00 + IVA 20% 
�€ 450,00 + IVA 20% quota riservata a: 

- chi si iscrive entro il 30 ottobre 2009 
- secondo partecipante e successivi stesso studio/azienda 
- abbonati alla rivista Ipsoa Giurisprudenza Tributaria 

� € 400,00 + IVA 20% quota riservata a: 
- iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Taranto 

 
Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 

CREDITI FORMATIVI 
 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili/Avvocati 
Il programma dell'iniziativa verrà inoltrato agli Ordini Locali per l’accreditamento. 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni  
Link Sas  
Tel. 099/7302112; 099/7301182  Fax 099/7340576 
E-mail:   agenziaipsoa@deor.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


