
SEMINARIO DI STUDIO SUL PROCESSO TRIBUTARIO

PROGRAMMA

1) GLI ATTI IMPUGNABILI

- quadro generale

- i vizi degli atti

1) LA REDAZIONE DEL RICORSO

- il  modello  tipico  della  redazione  del  ricorso  con  la  graduazione  dei 

motivi secondo criteri di logica pregiudizialità

- la determinazione dell’oggetto della domanda

- l’enunciazione dei motivi

- la formulazione delle conclusioni

2) LA TUTELA CAUTELARE

- come gestire il contenzioso cautelare

3) LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO

- la costituzione in giudizio

- la gestione dell’istruttoria

- le memorie difensive

- l’istanza di pubblica udienza

- la gestione dell’udienza pubblica

4) L’APPELLO

- redazione dell’atto di appello

- redazione delle controdeduzioni

- appello incidentale (tempestivo o tardivo)



- devoluzione delle questioni non accolte o non esaminate dal giudice di 

primo grado

5) I NOVA IN APPELLO

- limiti alle domande nuove

- limiti alle eccezioni nuove

- nuove prove in appello

6) IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

- le norme applicabili

7) IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE

- le sentenze revocabili

- i motivi di revocazione

8) IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

- presupposti, limiti e prospettive 

- le forme del ricorso e degli atti procedimentali

- il commissario ad acta

9) SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

- casi di sospensione

- presupposti dell’interruzione e relativa disciplina

- estinzione del processo e sue varie forme nei diversi gradi

10)ANALISI DI CASI PRATICI

- nel corso del seminario, durante il commento dei vari istituti processuali 

e  delle  relative  tecniche  operative  e  strategie  da  adottare,  saranno 

commentati  i  relativi  casi  pratici  decisi  dalla  Corte  di  Cassazione  – 

Sezione Tributaria



11)RISPOSTE AI VARI QUESITI CHE SARANNO POSTI NEL CORSO DEL 

SEMINARIO

- nel  corso del seminario saranno date risposte pratiche e concrete alle 

varie  domande  che  i  partecipanti  vorranno  pormi  su  tutte  le 

problematiche del processo tributario
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