
UNIONE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

UNAGRACO DI NOLA

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO

Nola, 13 aprile 2018

Durata: 8 h in due sessioni: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Sede: Nola – Hotel dei Platani – I sessione -

Nola – Sala dei Medaglioni – Curia Vescovile – Via San Felice n.30 – II sessione -

Programma:

La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2018 dell’ODCEC di Nola

e perme� erà ai partecipan� di maturare i rela�vi credi� forma�vi 8 credi� F.P.C. ordinari per l’intera durata

1. Comunanza di rappor�, solidarietà e li�sconsorzio, con riferimento alle società di capitali a ristre� a

base azionaria.

2. Le modifiche processuali del D. Lgs. n. 156 del 24 se� embre 2015 (a seguito del Disegno di

Legge Senato n. 1593 del 06 agosto 2014, che ha ripreso integralmente le modifiche

proposte dall’Avv. Maurizio Villani).

3. Ogge� o della giurisdizione tributaria.

4. Competenza per territorio.

5. Le par�.

6. Capacità di stare in giudizio.

7. Assistenza tecnica.

8. Nuova mediazione.

9. Spese del giudizio.

10. Sospensione del processo.

11. Conciliazioni.

12. Sospensioni.

13. Appello.

14. Sentenze immediatamente esecu�ve.

15. Giudizio di o� emperanza.

16. Disegno di legge dell’Avv. Maurizio Villani di riforma della gius�zia tributaria.

17. Il Processo Civile telema�co: aspe� opera�vi e casi pra�ci.

18. Risposte ai quesi�.



La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2018 dell’ODCEC di Nola

e perme� erà ai partecipan� di maturare i rela�vi credi� forma�vi 8 credi� F.P.C. ordinari per l’intera durata

Registrazione dei partecipan�

Salu�:

Avv. Geremia Biancardi - Sindaco di Nola

Do� . Domenico Ranieri - Presidente ODCEC NOLA

Do� . Giuseppe Dire� o - Presidente UNAGRACO NAZIONALE

Introduzione dei lavori

Do� . Giovanni Prisco - Presidente UNAGRACO NOLA

Modera:

Dott. Salvatore Corrado Russo – Vice Presidente Unagraco Nola –

Dott. Sergio Grasso - Segretario Unagraco Nola -

Relatori:

Do� . Marco Catalano - Vice Procuratore Regionale Corte con� Campania

D

o� .ssa

Luisa Maria Maie� a - Capo Ufficio legale della Direzione Provinciale II di Napoli

Do� .ssa Mariarosaria Cimmino - Ufficio legale della Direzione Provinciale II di Napoli

Avv. Maurizio Villani - Avvocato Tributarista e Cassazionista in Lecce

Do� . Vincenzo Ficarella - Presidente Commissione Nazionale Studi UNAGRACO “Contenzioso

Tributario”

Segreteria Organizza�va e staff Direzione dell’evento forma�vo:

UNAGRACO NOLA
Bruno Santaniello - Tesoriere

Francesco Paolo Cirillo - Consigliere

Rosa Allocca - Presidente collegio sindacale

Anna Buonavolontà - comp onentecollegio sindacale

Anna Tufano - componente

L’evento forma�vo si propone lo scopo di affrontare le prospe� ve di riforma del contenzioso

tributario, anche alla luce delle ul�me novità recentemente intervenute. A� raverso l’ analisi delle

varie fasi del processo tributario– es: gli a� impugnabili, l’immediata esecu�vità delle sentenze, i

rappor� tra il processo tributario e quello penale ecc.– l’evento intende garan�re ai partecipan�

una full immersion di taglio operativo e un elevato grado di approfondimento sulla materia,

nonchè una proficua interazione con i relatori.

Inoltre con l’entrata in vigore del Processo Tributario Telema�co i difensori nei procedimen� di

contenzioso tributario possono effe� uare sia i depo si� di a� e documen� in modalità telema�ca,

sia effe� uare no�fiche telema�che. Pertanto saranno tra� a� gli aspe� tecnici e pra�ci lega� al

P.C.T. E’ previsto un momento di discussione con i Colleghi in sala, a� raverso la formulazione di

quesi� ai relatori.


	LOCANDINA UNAGRACO-1
	LOCANDINA UNAGRACO-2

