
COMITATO SCIENTIFICO: 
Dott. Roberto Fatano - Dir. di Formigo e Presidente di LAICA
Prof.ssa Manolita Francesca - Dir. Dip. Scienze Giuridiche
Università del Salento
Prof. Luigi Melica - Direttore SSPL V. Aymone  
Università del Salento
Avv. Maurizio Villani - Avvocato Tributarista – Cassazionista

DESTINATARI:
Il corso è rivolto ad avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, 
consulenti del lavoro, responsabili degli uffici tributi degli enti locali, 
laureati in giurisprudenza ed economia e commercio. 
Il percorso formativo, impostato con un taglio pratico, ha l'obiettivo di 
fornire gli strumenti necessari per indagare le diverse problematiche 
tributarie, con riferimento ai profili sostanziali, procedimentali, 
processuali e sanzionatori della materia.
COSTI PREVISTI:
1.500,00 € + IVA 
Il versamento dovrà essere effettuato in un’ unica soluzione tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN IT03 Q0578 71600 2152 5709 00573 
intestato a I.G.O. spa, inserendo come causale: “iscrizione corso di 
alta specializzazione del difensore tributario – NOME e COGNOME“. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2019 utilizzando il 
modulo disponibile sul sito www.formigo.it (che dovrà essere 
inoltrato all'indirizzo coordinamentoformigo@libero.it allegando 
prova del versamento).
STRUTTURA DEL CORSO:
La durata del corso è di quattro mesi con decorrenza dal 10 maggio 
2019 al 25 ottobre 2019 per un totale di 32 lezioni. 
Le lezioni (articolate in 128 ore complessive) – 8 ore a settimana con 
formula week-end - si terranno il Venerdì ore 15:00 - 19:00 e il Sabato 
ore 09:00 - 13:00.
Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’ Università del Salento – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche complesso Ecotekne, via per 
Monteroni, Lecce.
Sarà possibile partecipare al corso sia in presenza sia in e-learning
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero 
minimo di 30 partecipanti. 
È previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione con  
superamento di prova finale.
È stato inoltre richiesto l'accreditamento presso il Consiglio 
Nazionale Forense.

DOCENTI RELATORI
Avv. Maurizio Villani – Avvocato Tributarista – Cassazionista
Cons. Giovanni Romano – Presidente Sezione Corte d’ Appello Lecce 
Avv. Domenico Attanasi – Vice Presidente Nazionale AIGA 
Avv. Giuseppe Gallo – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Prof. Avv. Francesco Vetrò – Docente presso l’Università del Salento

CONTENUTI DEL CORSO
01 Introduzione - I principi generali del diritto tributario.
02 Le principali modifiche al D. Lgs. n. 546/92 introdotte dal D. Lgs. n. 156/2015.
03 Condoni fiscali: la pace fiscale 2019.
04 Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario. 
05 Come redigere correttamente il ricorso tributario (parte I).
06 Come redigere correttamente il ricorso tributario (parte II).
07 Come redigere correttamente il ricorso tributario (parteIII).
08 Come redigere correttamente il ricorso tributario (parteIV).
09 Fase istruttoria nel processo tributario. 
10 Le prove nel processo tributario.
11 La sospensione e interruzione del processo – la conciliazione.
12 La sentenza di primo grado.
13 Pec e processo tributario telematico (parte I).
14 Processo tributario telematico e deontologia informatica (parte II).
15 Immediata esecutività delle sentenze.
16 Le impugnazioni.
17 Come redigere correttamente l’atto di appello (parte I).
18 Come redigere correttamente l’atto di appello (parte II).
19 Ricorso per Cassazione.
20 Revocazione della sentenza.
21 Il giudizio di ottemperanza.
22 Il sistema sanzionatorio tributario.
23 La rimessione in termini e il contenzioso sui rimborsi.
24 Elusione fiscale e abuso del diritto.
25 Rapporti fra processo penale e processo tributario (parteI).
26 Rapporti fra processo penale e processo tributario (parte II).
27 La tutela cautelare nel nuovo processo tributario.
28 Come impugnare le cartelle esattoriali.
29 Come comportarsi durante le verifiche fiscali.
30 Rapporti fra processo tributario e diritto amministrativo.
31 Riforma della giustizia tributaria.
32 Verifica finale. Conclusione del corso.
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