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MASTER SULLA TUTELA 
GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA 
 
DALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO AL GIUDIZIO IN 
CASSAZIONE 

  
 

 

2 ottobre 2017 Saluti e presentazione Master:  
Marco Clementi – Dottore Commercialista in Milano  
Loris Tosi – Professore Ordinario di Diritto Tributario Università Ca’ Foscari di Venezia 
I MODULO: L’attività di controllo 
L’attività ispettiva e di controllo delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza; i diritti del 
contribuente in sede di verifica fiscale; gli esiti del controllo: il processo verbale di 
constatazione e gli avvisi di accertamento. 
Giovanni Mainolfi – Generale della Guardia di Finanza, Comando Reparti Speciali  
Antonio Viotto – Professore Associato di Diritto Tributario Università Ca’ Foscari di Venezia 

16 ottobre 2017  II MODULO: Gli strumenti deflativi del contenzioso 
Inquadramento generale degli istituti deflativi del contenzioso nella fase amministrativa e 
nella fase giurisdizionale: l’accertamento con adesione; l’autotutela; il reclamo e la 
mediazione; la conciliazione giudiziale. 
Marco Clementi – Dottore Commercialista in Milano 

23 ottobre 2017  III MODULO: Il D.L.vo n. 546/1992 
Principi generali del processo tributario; gli atti impugnabili; le parti, l'assistenza tecnica e 
le spese processuali; pluralità delle parti, litisconsorzio e intervento. 
Domenico Bitonti – Capo Team Ufficio Legale della Direzione Lombardia 
Ernesto-Marco Bagarotto – Professore a contratto di Diritto Tributario Università degli Studi 
di Trento 

6 novembre 2017  IV MODULO: Il giudizio in primo grado 
Il ricorso; la costituzione in giudizio delle parti; l’esame preliminare del ricorso e la fase di 
trattazione; la fase istruttoria e i poteri del giudice tributario. 
Alice Paccagnella – Dottore Commercialista in Padova 

20 novembre 2017  V MODULO: La decisione della controversia e la tutela cautelare 
La decisione della controversia; sospensione, interruzione ed estinzione del processo; la 
tutela cautelare; la riscossione in pendenza di giudizio. 
Maurizio Logozzo – Professore Ordinario di Diritto Tributario Università Cattolica di Milano 

4 dicembre 2017  VI MODULO: I mezzi di impugnazione 
L'appello; il ricorso per cassazione; il giudizio di revocazione; il giudicato e l'esecuzione 
delle sentenze; l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente; il 
giudizio di ottemperanza. 
Domenico Chindemi – Presidente della CTR della Lombardia e Consigliere della Corte di 
Cassazione  
Maria Cassano – Avvocato del foro di Venezia 
 

Il sottoscritto                                                                                   C.F. 
 
e-mail 

 
 Tel. 

Associato AIDC                    Avvocato    
 
non Associato AIDC   
 

si iscrive al corso n. 25/17      
 

 
 
Sono stati riconosciuti n. 18 cfp dal 
CNDCEC  
Sono stati riconosciuti n. 8 cfp per 
l’intero percorso formativo agli 
Avvocati con frequenza minima 
dell’80% dell’intero evento. 

 
 
EVENTO GRATUITO  PER 
GLI ASSOCIATI 
 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PER I 
NON ASSOCIATI: 
800 € + IVA 
 

 
PER ISCRIZIONE: 
 
Si ricorda che l’iscrizione, con relativo 
pagamento se dovuto, potrà essere 
perfezionata direttamente on-line sul 
nostro sito www.aidc.pro/milano 
ovvero dovrà pervenire presso gli uffici 
della segreteria al numero di fax: 
02.55019849 o via e-mail: 
segreteria.milano@aidc.pro con copia 
del bonifico pagabile presso Banca 
Cesare Ponti – Sede di Milano, Piazza 
del Duomo 19, Milano, codice IBAN 
IT54A0308401600000006937680, 
intestato ad AIDC – Sezione di Milano. 
Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 25/17. 
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