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TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Master di
specializzazione
    di Euroconference Centro Studi Tributari

  Euroconference presenta il nuovo master di specializzazione che offre al professionista
spunti e suggerimenti operativi per affrontare il contenzioso tributario e rafforzare le proprie
strategie difensive.  

  Il percorso, 
ideato da Luigi Ferrajoli, avvocato e dottore commercialista,  si pone l’obiettivo di guidare i
professionisti nelle complessità del contenzioso tributario, a partire da un’ottimale gestione
della contestazione, finalizzata a costruire censure che possano “reggere” sino al giudizio di
Cassazione. 

  I partecipanti rafforzeranno le necessarie conoscenze normative, ma nel contempo potranno
beneficiare dei suggerimenti e degli spunti operativi maturati da Luigi Ferrajoli nella sua
pluriennale esperienza di difensore tributario.  

  Il master è articolato in 6 giornate intere e avrà un taglio estremamente operativo
esemplificando ogni concetto problematico con riferimento a casi pratici affinché possa essere
compreso al meglio dai partecipanti e sia sempre delineabile una soluzione.  

  RELATORI 

  Luigi Ferrajoli   

     

  SEDI E DATE 
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  BOLOGNA – dal 10 febbraio 2015  

  VERONA – dal 
13 febbraio
 2015 

  TREVISO – dal 24 febbraio 2015  

  MILANO – dal
26 febbraio 2015  

     

  PROGRAMMA 

  I° incontro 

La natura del processo tributario
Gli atti impugnabili: individuazione e loro analisi
Le parti ed il giudice competente

 

  

La richiesta di autotutela
Gli istituti deflattivi ed i calcoli di convenienza
La mediazione tributaria

   

 III° incontro 

La costruzione del ricorso
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La presentazione del ricorso e la costituzione in giudizio

  

I versamenti connessi alla presentazione del ricorso: pagamento e richiesta di
sospensione
L’analisi delle controdeduzioni di parte e le memorie
L’udienza

   

 V° incontro 

La conciliazione giudiziale
L’appello

 

Il ricorso per cassazione (cenni)
L’esecuzione delle sentenze
Esemplificazione finale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

