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Al via i convegni itineranti Unagraco. Al centro dei lavori anche le proposte dei commercialisti

Processo tributario senza segreti
Quattro appuntamenti per analizzare le ultime novità

DI ALESSIA DE PASCALE

Quattro appuntamenti 
altamente formativi, 
quattro  momenti 
decisivi di confronto 

sul progetto di riforma del 
processo tributario. Al via a 
partire dal mese di ottobre il 
ricco programma di attività 
a favore della categoria del 
nuovo presidente naziona-
le Unagraco, Giuseppe Di-
retto: un calendario fi tto di 
appuntamenti itineranti con 
convegni e tavole rotonde 
su tutto il territorio nazio-
nale. Si partirà il 3 ottobre 
da Pescara per parlare delle 
principali novità in materia 
di contenzioso tributario 
con l’avvocato tributarista 
dell’Ordine forense di Lec-
ce, Maurizio Villani, relatore 
principale e autore del pro-
getto del decreto legislativo 
di cui all’art.10 della legge 
delega n. 23 dell’11/3/2014 in 
G.U. n .59 del 12/3/2014 sulla 
riforma del processo tributa-
rio. Un’occasione per condur-
re con il legale un’analisi su 
tutte le criticità e le carenze 
che presenta la materia, ar-
rivando così alla richiesta 
presentata al legislatore di 
precise proposte modifi cati-
ve. Un importante e fruttuo-
so dibattito che permetterà 
di individuare con più faci-
lità la strada per fornire al 
cittadino-contribuente nuo-
vi strumenti per esercitare 
il suo diritto di difesa nei 
confronti del fi sco, non limi-
tandolo solamente a ingiu-
sti pagamenti o conciliazioni 
onerose. «In questo momento 
il legislatore sta potenzian-
do fortemente le armi del 
fi sco per combattere il gra-
ve problema dell’evasione 
fi scale (con la tracciabilità 
dei movimenti 
fi nanziari, il 
redditome-
tro e gli 
studi  di 
settore)», 
s p i e g a 
l ’avvoca-
to Villani, 
«al  tempo 
stesso, però, 

non mette il cittadino-con-
tribuente nelle condizioni 
di potersi difendere in sede 
giudiziaria ad “armi pari” 
con il fi sco, in quanto limita 
di molto il diritto di difesa 
sia in primo che in secondo 
grado». «Finalmente la leg-
ge delega per la generale 
riforma fi scale ha previsto 
la revisione del contenzio-
so tributario, delegando il 
governo a emanare, entro 
un anno, norme per il raf-
forzamento della tutela giu-
risdizionale del contribuen-
te, assicurando la terzietà 
dell’organo giudicante con il 
rafforzamento e la raziona-
lizzazione dell’istituto della 
conciliazione e della tutela 
cautelare in ogni grado del 
giudizio», continua il lega-
le, «il suddetto disegno di 
legge ha ripreso molte mie 
richieste fatte negli ultimi 
venti anni: ha abolito tutti i 
riti abbreviati e speciali, ha 
previsto sempre la pubblica 
udienza, ha delineato per la 
Cassazione una disciplina 
uniforme e semplifi cata, ha 
espressamente esteso la tu-
tela cautelare anche ai giu-
dizi di appello e di revocazio-
ne e ha previsto una nuova 
disciplina di conciliazione 
anche in grado di appello. In 
sostanza, ha cercato di pari-
fi care il processo tributario a 
quello civile ed amministra-
tivo». «Il disegno di legge è 
un’ottima base di partenza, 
che merita ulteriori integra-
zioni, in modo da non limi-
tare il diritto di difesa del 
cittadino-contribuente, co-
stituzionalmente garantito, 
anche alla luce delle recenti 
modifi che del codice di pro-
cedura civile apportate dal 
dl n. 132/2014, soprattutto 
per quanto riguarda la con-
danna alle spese nonché la 
possibilità di produrre in 
giudizio dichiarazioni di 
terzi», conclude Villani. 
Nei primi quattro con-
vegni di ottobre, oltre 
all’avvocato Villani e al 
numero uno dell’Una-
graco, Giuseppe Diretto, 
si avvicenderanno molti 

ospiti illustri.

Pescara 3 ottobre. Presenti il presidente 
del Odcec, Domenico Di Michele Pescara, 
il presidente della Fondazione, per la 
promozione della Cultura professionale 
dello Sviluppo economico, Giancarlo 
Grossi, il presidente della Commissione 
contenzioso Odcec Pescara, Giorgio Di 
Biase, il presidente Unagraco Pescara 
Carlo Gabriele, il coordinatore regionale 
Cnpr Abruzzo Massimo Ivone. Modera 
Vincenzo Ficarella,  

L’Aquila 4 ottobre. Presenti il presiden-
te Unagraco L’Aquila e Sulmona, Giovan-
ni Giuliani, il presidente Odcec L’Aquila, 
Americo Di Benedetto, il vicepresidente 
Giunta regionale, Giovanni Lolli, con 
l’intervento del capo Uffi cio legale della 
Direzione provinciale dell’Agenzia delle 
entrate di L’Aquila, Vincenzo Fracassi, 
il coordinatore regionale Cnpr Abruzzo 
Massimo Ivone. Modera Vincenzo Fica-
rella. 

Napoli 10 ottobre. Presenti il presi-
dente Odcec Napoli, Vincenzo Moretta, 
il vicepresidente Odcec Napoli, Maurizio 
Corciulo, il presidente della Camera 
provinciale degli Avvocati yributaristi 

di Napoli, Elio Cocorullo, interventi 
del presidente Unagraco Napoli, Elvira 
Catuogno e del consigliere Odcec Napoli, 
Mario Michelino, con relazioni del dotto-
re commercialista incaricato di Diritto 
Commerciale nell’Università G. D’An-
nunzio Chieti – Pescara, Ciro Esposito, 
e del coordinatore Unagraco Area Sud, 
Fabio Cecere, modera il segretario Cndcec, 
Achille Coppola. 

Aversa 11 ottobre. Con l’avvocato gene-
rale della Suprema corte di cassazione, 
Raffaele Ceniccola, il presidente del 
Tribunale di Napoli Nord, Elisabetta 
Garzo,  la presidente Unagraco Napoli 
Nord, Clara Del Prete, il presidente 
Odcec Napoli Nord, Antonio Tuccillo, il 
vicepresidente Odcec Napoli Nord, Bru-
no Miele, il presidente Ordine degli Avvo-
cati di S. Maria C.V., Alessandro Diana, 
il presidente Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Caserta,  Stefano Scialdone, 
interventi di Mario Cavallaro, presi-
dente Consiglio superiore magistratura 
tributaria, Giovanni Casillo, dottore 
commercialista Ordine di Napoli Nord, 
Gerardo Giovanni Parente, consigliere 
nazionale Dcec.

GLI APPUNTAMENTI

Giuseppe Diretto
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