
                                                                                                       

SCUOLA DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Seminario di Studi

“L’Appello 

nel

 Processo Tributario”
II° Ediz.

Agrigento, 28 Giugno 2013
Hotel Tre Torri - Viale Cannatello 7 –Villaggio Mosè – AG. 

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI
Il seminario si propone di esaminare le questioni più ricorrenti nel processo tributario 
sia con riferimento alla fase introduttiva, sia alla trattazione e decisione della causa. 
Verranno  evidenziate le possibili cause di nullità ed inammissibilità e le preclusioni 
processuali verificatisi nelle singole fasi dei giudizi.

TARGET
Il Seminario è rivolto a tutti i professionisti che già operano nell’ambito della gestione 
delle controversie con il fisco. 

PROGRAMMA

• le  tecniche  di  redazione  dell’appello  principale.  L’enunciazione  dei  motivi  e  la 

formulazione delle conclusioni;

• guida alla redazione delle controdeduzioni e dell’appello incidentale (tempestivo o 

tardivo);

• il giudicato interno;

• la  devoluzione  delle  questioni  disattese  o  non  esaminate  dal  giudice  di  primo 

grado;

• limiti alle domande ed alle eccezioni;



• nuove prove in appello;

• il principio della consumazione dell’impugnazione;

• la rimessione in primo grado.

• Esercitazione.  La  sperimentazione  delle  corrette  tecniche  di  gestione  nella 

redazione di un atto di appello.

CORPO DOCENTE
MASSIMILIANO  AUGUGLIARO  avvocato  tributarista,  esperto  in  fiscalità 

internazionale  e  giurista  d’impresa,  con  una  specializzazione  sull'ordinamento 
giuridico  della  Repubblica  Popolare  Cinese,  collabora  con  studi  legali  e  di 
consulenza in Sicilia.

Oltre  alla  professione  forense,  svolge  attività  di  formazione  in  ambito 
accademico e di docenza su tematiche quali pianificazione fiscale internazionale, 
fiscalità e contrattualistica internazionale e in materia di diritto dell’economia e di 
diritto tributario penale e civile per conto di più Enti, fra i quali Scuola Superiore 
dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle   Scienze  Tributarie  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Svolge  attività  pubblicistica  per  le  principali  riviste  in  materia  tributaria  e  
finanziaria, fra queste:
• “RIVISTA” della Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
• “Giustizia  Tributaria  Osservatorio  della  giurisprudenza  delle  Commissioni 

tributarie”, periodico trimestrale, Gedit edizioni;
• “MF – Milano Finanza edizione per la Sicilia” quotidiano dei mercati finanziari, 

edito da Class editori;
• “Impresa  Sicilia”  mensile  politico  economico,  edito  da  I.RE.S.CO.,  registrato 

presso il Tribunale di Trapani al n. 257del 27/4/98;
• “Idee e soluzioni” notiziario edito dall’Ordine dei dottori commercialisti per la 

circoscrizione dei tribunali di Ragusa e Modica;
• “Norma  Quotidiano  di  informazione  giuridica”  on  line  sul  sito  web 

www.norma.dbi.it..

DATA
28 giugno 2013 dalle ore 9,00 alle ore 19,00

SEDE
Hotel Tre Torri, Viale Cannatello 7 – Villaggio Mosè – Agrigento

http://www.norma.dbi.it/


QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di pranzo
Listino                                       €. 173,55  + IVA
PROMOZIONE*                       €. 155,00  + IVA(iscrizioni fino al 5 Giugno 2013)
(*Clienti, iscritti ODCEC e CDL)  
**Possibilità convenzione con B&B http://www.oikosvacanze.it/  a soli 25 Euro

DURATA
8 ore formative

MATERIALE DIDATTICO
Inviato e-mail

CREDITI FORMATIVI
Per gli Avvocati,  Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è 
stata già inoltrata richiesta di accreditamento.

A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione nominativo.
All’atto della registrazione è necessario consegnare copia dell’avvenuto pagamento.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
Formazione Italia Servizio Clienti tel. 0922.1808582  fax: 1782701659
e-mail: info@formazioneitalianet.it

http://www.oikosvacanze.it/


Seminario

“L’Appello nel Processo Tributario” II° Ediz.
28 Giugno  2013 – 8 ore formative

Hotel Tre Torri – Viale Cannatello 7 – Villaggio Mosè -Agrigento

Scheda di iscrizione
             QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

o LISTINO  + Lunch                             €. 173,55 + iva 

o PROMOZIONE                             €. 155,00 + iva (per iscrizioni entro il 5 Giugno 2013)
(Clienti, iscritti ODCEC e CDL)                                    

DATI PARTECIPANTE:                                                                          

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione…………………………………………………………………….iscritto Ordine……………………………di………………………………
Con il n°……………….anno……………………e-mail………………………………………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………..fax………………………………….Cell………………………………………………………………………………………………

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………….CAP……………………..Città………………………………………………
P.I./………………………………………………………………….                                   C.F……………………………………………………………………………

1) MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
quota €………………………IVA €…………….Tot. Fattura €………………………………

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
o BONIFICO BANCARIO a favore di Aldo Cimino  – Piazza Don Pino Puglisi 4 –Agrigento –
 Banca Sella – Filiale di Agrigento iban: IT 78 P  03268 16600 052271655861 Indicando nella 
causale nome del seminario data e  città di svolgimento, intestatario fattura ed il nome del 
partecipante. 

Inviare copia bonifico e scheda compilata a:formazioneitalia360@gmail.com oppure fax: 
1782701659

2) Eventuale recesso deve  essere comunicato via e-mail (amministrazione@formazioneitalianet.it) 
stipula del contratto. Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Le somme anticipate vengono 
rimborsate solo in caso di mancato svolgimento dell’evento. FormazioneItalia per eventuali rimborsi 
si limita solamente alla emissione di buoni formazione (pari alla somma anticipata) spendibili in 
ulteriori corsi o master. NB: Date e luoghi a causa di forza maggiore possono essere variati. I suoi 
dati verrano trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 30.06.2003 n.196.  

                                                     
 Firma dell’incaricato… ……………………………………… TIMBRO E FIRMA………………………………………………
Dichiaro di ricevere copia del seguente contratto conforme all’originale, di aver letto ed accettato 
le clausole di cui ai numeri: 1)2) ai sensi ed agli effetti  degli artt. 1341-1342 c.c.

LUOGO E DATA………………………………………………………TIMRO E FIRMA……………………………………………… 

                                                                     .                         
          Sede Legale: Piazza Don Pino Puglisi 4 - 92100 AGRIGENTO

Telefax: 0922.1808582 – fax: 1782701659 e-mail: info@formazioneitalianet.it
www.formazioneitalianet.it

http://www.formazioneitalianet.it/
mailto:amministrazione@formazioneitalianet.it

