Corso di aggiornamento
Il nuovo contenzioso tributario:
la tutela cautelare
Milano, 9 giugno 2016
In collaborazione con

Obiettivi
Con la riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), il legislatore ha
proceduto, in attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), n. 9), della delega fiscale, ad una estensione
dell’ambito di operatività dell’istituto della sospensione cautelare, nel tentativo di rispondere così
all’avvertita esigenza di “uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare”, in
un’ottica di rafforzamento della tutela giurisdizionale riconosciuta al contribuente. L’istituto
trovava infatti espressa disciplina normativa solo limitatamente alla fase di giudizio pendente
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (art.47 D.Lgs 546/92) e, per il procedimento di
appello, esclusivamente in relazione all’irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 19 D.Lgs
472/1997).
Il corso, partendo dallo scenario pre-riforma e dalle soluzione interpretative adottate in precedenza
per sopperire al vuoto di tutela nei gradi di giudizio successivi al primo, analizza le novità del D.Lgs.
156/15 ed i profili critici ed applicativi della nuova tutela cautelare.
L’incontro, realizzato sotto l’egida del portale IL TRIBUTARIO.IT si struttura come una tavola rotonda
attorno alla quale verranno riunite le viste delle diverse professionalità coinvolte, con l’obiettivo di
fornire al partecipante un’analisi a 360 gradi delle problematiche operative involte nel tema oggetto
di analisi.
Il taglio operativo ed interattivo dell’incontro consentirà a professionisti di formulare quesiti e di
riflettere sulle problematiche più ricorrenti nella pratica professionale, muovendo anche dagli
orientamenti delle Commissioni di merito e della Corte di Cassazione.
Relatori
Dott. Massimo Scuffi
Magistrato-Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria
Avv. Fabiola Del Torchio
Avvocato Cassazionista
Dott. Antonio Simone
Già Presidente CTR della Lombardia – Garante del Contribuente per la Regione Lombardia

A chi è rivolto
Avvocati tributaristi, Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Professionisti delle discipline
economico-giuridiche
Programma
EVOLUZIONE NORMATIVA
Premessa: principi generali
La sospensione giudiziale: il regime fino al 2015
La sentenza della Corte Costituzionale 217/2010 e la sospensione ex art. 373 cpc
D.Lgs 156/2015: sospensione dell’atto e sospensione della sentenza
Dott. Massimo Scuffi
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE ED I PRESUPPOSTI
PER LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE
L’istanza di sospensione
I requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora
L’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità
L’orientamento della giurisprudenza europea
Avv. Fabiola Del Torchio
IL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Il processo cautelare: procedura e provvedimenti del Giudice
I provvedimenti cautelari a favore dell’Amministrazione finanziaria
Dott. Antonio Simone

Sede e orario
Milano, Giuffrè Formazione, ingresso da via Castellanza (angolo Via Busto Arsizio), Dott. A. Giuffrè
Editore S.p.A., Via Busto Arsizio 40 (MM1 Bonola)
9 giugno 2016, ore 15.00 – 19.00 (tot. 8 ore)
Come raggiungere le sede del Corso

Quota di iscrizione per partecipante
€ 130,00 + IVA listino
€ 120,00 + IVA per iscrizioni entro il 27 maggio 2016 o multiple (due o più partecipanti dello stesso
Studio) o per gli ex partecipanti ad altri corsi di Giuffrè Formazione
€ 99,00 + IVA per gli abbonati a ilTRIBUTARIO
Accreditamento
Avvocati: è stata inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano

COORDINAMENTO DIDATTICO
Dott.ssa Raffaella Corleto – Tel. 02/38089.499 – e-mail raffaella.corleto@giuffre.it
COME ISCRIVERSI
inviare la scheda di iscrizione
via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it
via fax al numero 02.38089.580
on line www.giuffreformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
IL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LA TUTELA CAUTELARE – MILANO, 9 GIUGNO 2016
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. della presente scheda di
iscrizione – da inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it integralmente compilata e
sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
 € 130,00 + IVA
 € 120,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 27 maggio 2016 o multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio) o ex
partecipanti corsi Giuffrè Formazione
 € 99,00 + IVA per gli abbonati a ilTRIBUTARIO
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________
Professione/Qualifica
 Avvocato
 Dottore Commercialista
 Altro (Specificare)_____________________________
Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __
_____________ ___
(indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________
Part. IVA/CF ___________________________________________________________________________________________________
MODALITA' DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione
Totale fattura

€ ___________________________ + IVA € ____________________
€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN IT56M0103033101000061140462
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462)
Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es “contenzioso tributario”, data e
sede.
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  Mastercard  Visa
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dopo la realizzazione dell’iniziativa verrà inviato all’indirizzo mail indicato nella sezione “Dati del partecipante” l’attestato di
partecipazione, valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua in caso di accreditamento dell’evento formativo.
DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è
previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il
diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità
formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito.
Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero,
su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti
Giuffrè.

