
 

 

Corso di perfezionamento per Magistrati Tributari e professionisti 
abilitati al patrocinio davanti al giudice tributar io. 

(APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI NOV EMBRE) 

 
Obiettivo: il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei 
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia all’ordinamento 
processuale sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto civile e commerciale. 
Il Corso si articola in quattro parti aventi rispettivamente ad oggetto: (i) le imposte indirette; (ii) il processo; 
(iii) le sanzioni; (iv) il diritto tributario nella pratica. 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge innanzitutto ai giudici tributari in servizio e ai professionisti delle 
categorie abilitate alla difesa davanti al giudice tributario; riguarda anche, per approfondimenti culturali 
specifici, i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scienze politiche, nonché i diplomati 
in ragioneria e in analoghe discipline. 
 
Mese di attivazione: gennaio 2019 
 
Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 100 ore di didattica frontale (92 ore di lezione 
+ 8 ore di esercitazioni pratiche) 

(gennaio 2019-giugno 2019) 
I. IMPOSTE  IDIRETTE:  

i. 1°modulo – I principi: principi di interpretazione della Corte di Giustizia e della CEDU in 
materia fiscale. 

ii. 2° modulo – Iva: campo di applicazione e operazioni escluse. Operazioni imponibili ed esenti; 
l’obbligo di fatturazione e le frodi; novità legislative e giurisprudenziali. 

iii.  3° modulo – Accise e dazi doganali: le imposte doganali; codice doganale dell’Unione. 
iv. 4° modulo – L’imposta di registro: presupposto e soggetti passivi; base imponibile. 

Liquidazione e riscossione; interpretazione degli atti. Presunzioni e misure antiabuso. 
v. 5° modulo – Tributi locali: l’Irap; i tributi locali e provinciali; le imposte di fabbricazione e di 

consumo. 
II.  PROCESSO:  

i. 1°modulo – I principi: i controlimiti nell’applicazione delle norme UE nel dialogo tra le Corti; 
il punto sui progetti di riforma della giustizia tributaria. 

ii. 2° modulo – Il processo: le norme del c.p.c. applicabili al processo tributario: nuove prospettive; 
giurisdizione tributaria e atti impugnabili; l’esecuzione in pendenza di giudizio; la tutela 
cautelare nei due gradi di giudizio: la giurisprudenza delle Commissioni; reclamo, mediazione, 
conciliazione; le parti, il litisconsorzio. I mezzi di prova; sospensione, interruzione ed estinzione 
del processo; sentenza, giudicato e ottemperanza; la circolazione delle prove tra i processi 
tributario e penale; il giudizio di appello; il giudizio di cassazione; il giudizio incidentale di 
legittimità costituzionale; il processo avanti alla Corte di Giustizia. 

III.  LE SANZIONI:   
i. 1°modulo – I principi: la riforma delle sanzioni amministrative tributarie; il sistema 

sanzionatorio amministrativo e penale. 
ii. 2° modulo – Le sanzioni amministrative: concorso, responsabilità del professionista e autore 

mediato; i procedimenti di irrogazione; autore materiale e responsabili in solido; la fattispecie di 
illecito; le cause di non punibilità; estinzione dell’illecito e della sanzione; il giudizio di 



impugnazione dei provvedimenti sanzionatori; sanzione pecuniaria e sanzioni accessorie. 
Concorso, progressione, continuazione e recidiva. 

iii.  3° modulo – I reati: la disciplina del reato; i reati in materia di dichiarazione; occultamento e 
distruzione dei documenti contabili. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Omessi 
versamenti; sanzioni principali e accessorie. La confisca per equivalente; rapporti tra processo 
penale e processo tributario. 

IV.  DIRITTO TRIBUTARIO NELLA PRATICA- il processo tribu tario: il processo telematico e i 
suoi sviluppi nella giustizia tributaria; esercitazioni; lo svolgimento pratico del processo tributario: 
redazione del ricorso e della sentenza; il processo simulato. 

 
Contributo di iscrizione:  € 600.  
 
Crediti formativi: sarà richiesto l’accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Milano e all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.  
Attestato di Partecipazione: a conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi 
previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Comitato Ordinatore 

• Prof. Gaetano Ragucci (Coordinatore del Corso) – professore ordinario di Diritto Tributario, 
Università degli Studi di Milano;  

• Dott. Massimo Scuffi – Magistrato, gia' Consigliere della Corte di Cassazione - sez. tributaria;  
• Prof. Gianfranco Gaffuri, già professore Ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di 

Milano; 
 

Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri:  
o Prof. Albertini Francesco - Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Aldrovandi Paolo - Università degli Studi di Milano Bicocca;  
o Prof. Alessandro Turchi – Università degli Studi di Modena; 
o Prof. Basilavecchia Massimo - Università di Teramo; 
o Prof. Buccico Clelia - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
o Prof. Califano Christian – Università politecnica delle Marche; 
o Prof. Caraccioli Ivo– Già Professore ordinario presso Università degli studi di Torino; 
o Prof. Carinci Andrea – Università di Bologna; 
o Prof. Condinanzi Massimo - Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Coppa Daria – Università degli Studi di Palermo; 
o Dott. De Ruggiero Luigi– Magistrato; 
o Avv. Del Torchio Fabiola – avvocato; 
o Dott. Friedman Ugo – Notaio; 
o Prof. Gaffuri Gianfranco– Già Professore ordinario presso Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Gianoncelli Stefania – Università degli Studi di Torino; 
o Prof. Giovanardi Andrea – Università degli Studi di Trento; 
o Prof. Logozzo Maurizio – Università Cattolica del Sacro Cuore; 
o Prof. Messina Sebastiano – Università di Verona; 
o Prof. Muscarà Salvatore – Università di Catania; 
o Dott. Parente Aurelio– Funzionario CPGT; 
o Prof. Pierro Maria Cristina– Università dell’Insubria; 
o Dott. Punzo Roberto – Magistrato; 
o Prof. Ragucci Gaetano - Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Randazzo Barbara – Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Sacchetto Claudio – Università degli Studi di Torino; 
o Prof. Salvaneschi Laura – Università degli Studi di Milano; 
o Prof. Scoletta Marco - Università degli Studi di Milano; 
o Dott. Scuffi Massimo – Magistrato; 
o Dott. Sepe Ennio;  
o Prof. Uricchio Antonio – Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 



 
 
 
 
 

 
Calendario delle lezioni:. 
il venerdì, dalle 15.00 alle 19.00, nelle seguenti date: 
                                                                                                             - gennaio: 11, 18, 25 
                                                                                                             - febbraio: 1, 8, 15, 22, mercoledì 27 
                                                                                                             - marzo: 8, 15, 22, 29 
                                                                                                             - aprile:  5, 12, 26 mercoledì 17 
                                                                                                             - maggio: 3, 10, 17, 24, 31 
                                                                                                             - giugno: 7, 14, 21, 28 

Sede delle Lezioni: Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7. 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti e delle aule di svolgimento 
sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO .  
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile reperire il Materiale didattico del 
corso ed attivare il Servizio automatico di alert via mail degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 

� Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al Corso.  
  


