
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 
SUL PROCESSO TRIBUTARIO 

ALLA LUCE DEL 
D.LGS  24.9.2015, N.156

Sala Carlo X - Grand Hotel Entourage  
Piazza S. Antonio 2 

Gorizia

Il corso è destinato ad avvocati, commercialisti e consulenti del 
lavoro del Friuli Venezia Giulia ed è organizzato in 6 sessioni 
che avranno luogo il venerdì pomeriggio (15.30-18.30) e 

il sabato mattina (9.30-12.30).



PROGRAMMA

Venerdì 22/01/2016 - 15.30-18.30
Saluto del Presidente del Tribunale di Gorizia - Dott. Giovanni Sansone

Presentazione del Seminario  - Avv. Fabio Petracci

L’interpello e la procedura di mediazione/conciliazione pregiudiziale,
 natura e caratteristiche.

Prof. Avv. Dario Stevanato
(Ordinario di Diritto Tributario - Università degli Studi di Trieste)

Autotutela ed efficacia conformativa del giudicato tributario.
Avv. Lorenzo Capaldo

(Avvocatura dello Stato di Trieste)

Sabato 23/01/2016 - 09.30-12.30
Il giudizio di primo grado: 

natura e caratteristiche, il ricorso introduttivo, patrocinio e decisione.
Avv. Zeila Gola

Venerdì 29/01/2016 - 15.30-18.30
La tutela cautelare del contribuente e dell’amministrazione.

Dott. Francesco Zanetti 
(Esperto in materia tributaria)

Sabato 30/01/2016 - 09.30-12.30
L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.

Dott.ssa Michela Casarsa 
(Esperto in materia tributaria)

Venerdì 05/02/2016 - 15.30-18.30
Il giudizio di appello:

natura e caratteristiche, esecuzione e sospensione dell’esecuzione, decisione.
Avv. Sara Serasin 

Sabato 06/02/2016 - 09.30-12.30
Il regime probatorio nel processo tributario.

Dott. Oliviero Drigani 
(Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Udine)

L’esecuzione delle sentenze e l’ ottemperanza.
Prof. Avv. Massimiliano Bellavista

(Aggregato di Diritto Amministrativo - Università degli Studi di Siena)



Il costo complessivo per i sei moduli di tre ore ciascuno è di € 250.

Per le iscrizioni presentate dagli Ordini degli Avvocati, dei 
Commercialisti e dei Consulenti del lavoro della Regione Friuli 
Venezia Giulia superiori alle 30 unità, l'iscrizione complessiva 

ammonta a € 190.

Per gli studenti universitari l'iscrizione ammonta a € 170.  All'atto 
della registrazione lo studente dovrà esibire il tesserino universitario e 

rilasciare il rispettivo numero di matricola. 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite 
bonifico prima dell'inizio del Seminario sul conto corrente intestato a:

DEIC – DEIURECONDITO.IT SRLS
CODICE IBAN: IT 18 S 05728 02200 801571158958

Le richieste di iscrizione, secondo la data di accredito sul conto corrente 
bancario, saranno accolte fino all'esaurimento dei posti.

Sono in corso di concessione i crediti da parte dell’Ordine 
degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro della 

Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli attestati di partecipazione verranno inviati direttamente all'indirizzo 
di posta elettronica indicato dal corsista.

COSTI E MODALITA’ 
DI ISCRIZIONE

RIFERIMENTI PER ISCRIZIONI E CONTATTI: 
Mail: info@deiurecondito.it

Telefono: 389 1939391
Fax: 040 3720628


