
 

 

 

 

WEBINAR LIVE 

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE 
Dalla fase istruttoria a quella contenziosa 
 

22, 29 GIUGNO, 1, 6 E 12 LUGLIO 2022 

 

Un approfondimento sulle tecniche e sulle strategie di difesa del contribuente sottoposto ad 

un’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sin dalla fase istruttoria ed anche 

nella prospettiva di accedere agli istituti che possono poi evitare l’insorgenza della controversia. 

L’analisi avverrà confrontandosi con casi concreti e alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali 

in una prospettiva operativa e con un approccio “interattivo”, che consentirà ai partecipanti di 

formulare quesiti e di evidenziare le problematiche più ricorrenti nella loro esperienza 

professionale. 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 

 

PROGRAMMA 

I INCONTRO – MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 

LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE  
 

• I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria: presupposti e limiti del loro esercizio  

• In particolare: le indagini finanziarie 

• In particolare: le informazioni acquisite da terzi 

• In particolare: le indagini presso la sede o il domicilio del contribuente 

• Le dichiarazioni rese dal contribuente sottoposto a controllo e dai terzi 

• Il ruolo del contraddittorio in fase di indagine 

• I diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica tra Statuto del contribuente e 

regole e garanzie comunitarie e internazionali  

• Vizi nell’esercizio dei poteri istruttori e conseguenze sulla validità degli atti impositivi  

 

Prof. Filippo Dami 

 

 

 



 

 

 

 

II INCONTRO – MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022 

LA CONCLUSIONE DEL CONTROLLO E LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI 
 

• La conclusione dei controlli: la necessità o meno dell’emissione del PVC 

• Il diritto al contraddittorio e le conseguenze della sua mancata attivazione 

• La gestione dei risultati del controllo da parte del contribuente: la presentazione delle 

osservazioni 

• Metodi e tipi di accertamento: le conseguenze sul piano operativo 

• L’avviso di accertamento: notificazione, scopo ed effetti 

 

Prof. Filippo Dami 

 

III INCONTRO – VENERDÌ 1 LUGLIO 2022 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

• La giurisdizione tributaria 

• Gli atti impugnabili 

• Gli atti della riscossione e le limitazioni alla loro impugnazione  

• La redazione del ricorso e le attività dirette all’instaurazione del processo di primo grado 

• L’onere di allegazione 

• Le prove e le limitazioni previste nel processo tributario.  

• La sospensione cautelare dell'atto impugnato 

• Le attività processuali che precedono la discussione 

• Sospensione, interruzione ed estinzione del processo 

• Il rapporto tra il processo tributario e gli altri processi 

 

Prof. Avv. Giuseppe Durante 

 

IV INCONTRO – MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

• L’efficacia della sentenza tributaria  

• L’appello 

• Le controdeduzioni e l’appello incidentale 

• I limiti difensivi nel processo di secondo grado 

• Lo sviluppo del processo di appello e la decisione 

• Il ricorso per cassazione: cenni 

 

Dott. Domenico Chindemi 

 

 



 

 

 

V INCONTRO – MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022 

GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

• L’interpello e le sue conseguenze  

• La dichiarazione tributaria e la sua emendabilità da parte del contribuente 

• Il ravvedimento operoso 

• L’autotutela  

• L’accertamento con adesione 

• Il reclamo e la mediazione 

 

Avv. Giuseppe Ferrara 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ORARIO 

14.00 – 18.00 (tot. 20 ore) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTI 

Domenico Chindemi, Presidente di sezione Corte di Cassazione 

Filippo Dami, Professore Associato di diritto tributario presso l’Università di Siena 

Giuseppe Durante, Professore a contratto in Diritto Tributario presso l’Università LUM “Giuseppe De 
Gennaro” di Bari, Avvocato Tributarista, Esperto di Fiscalità Locale e Processo Tributario 
Giuseppe Ferrara, Avvocato in Firenze, Università di Siena 

_______________________________________________________________________________________ 

DESTINATARI 

Avvocati tributaristi, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Professionisti delle 

discipline economico-giuridiche  

_______________________________________________________________________________________ 

 

CREDITI FORMATIVI 

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti 

Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo 

pari alla percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 

WEBINAR + VOLUME “Accertamenti tributari – Poteri del Fisco. Strategie del Difensore” 

Listino: € 590,00 + IVA € 103,40. IVA sul volume assolta dall’Editore 

Advanced booking: entro il 7 giugno 2022 € 510,00 + IVA € 85,80. IVA sul volume assolta dall’Editore 

SOLO WEBINAR 

Listino: € 500,00 + IVA 

Advanced booking: entro il 7 giugno 2022 € 420,00 + IVA  

 

 



 

 

ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)  
SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi  

_________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati 

nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a 

disposizione per i 6 mesi successivi.  

Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento 

della delibera di accreditamento dall’Ordine competente. 

Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, 

per accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto  

_________________________________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio 

virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione 

tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il 

taglio operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di 

analizzare con il relatore le principali novità. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

COME PARTECIPARE 

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 

riportante: 

• un breve abstract del corso; 

• il calendario con gli orari; 

• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, 

la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il 

docente. 

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

• una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

• un pc (laptop/desktop); 

• dispositivo audio. 

 

 

INFO 

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it  

Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa 

 

https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

