
OBIETTIVI: Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e pratiche necessarie per esercitare 
la funzione di difensore tributario. Durante le lezioni saranno presi in esame i principi fondamentali e tutte le fasi pro-
cedimentali e processuali avanti l’Amministrazione Finanziaria. L’obiettivo è formare figure professionali con le com-
petenze specialistiche necessarie alla gestione del contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie grazie ad un 
corpo docente altamente qualificato; Giudici tributari, funzionari dell’Amministrazione finanziaria, Agenzia delle 
Entrate, Avvocati e Dottori Commercialisti esperti del settore.

DESTINATARI: Avvocati - Dottori commercialisti ed Esperti Contabili - Consulenti del lavoro - Laureati in discipline eco-
nomico-giuridiche.

SEDE DEL CORSO: Macerata - Corso Cavour, 29.

DURATA: 64 ore - Marzo-Giugno 2016 (venerdì pomeriggio e sabato mattina).

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.

PROGRAMMA (64 ore)

• Il sistema di accertamento delle imposte
• Ravvedimento operoso, istituti deflattivi del     
 contenzioso, reclamo e mediazione alla luce della
 riforma fiscale
•  Il ricorso davanti alla Commissione Tributaria
 Provinciale
•  Tecniche di redazione del ricorso - Casi pratici e
 simulazione
•  Il processo di appello davanti alla Commissione
 Tributaria Regionale
•  Tecniche di redazione dell’appello - Casi pratici e
 simulazione
•  Accertamento redditometrico - Accertamento     
 imposta di registro
•  La difesa del contribuente - Strategie difensive
•  Le contestazioni seriali delle Agenzie fiscali
•  Sistema sanzionatorio - Favor rei e contenzioso
 pendente
•  Il Concorso dei professionisti nei reati tributari -
 Casi pratici
•  Riscossione esattoriale e relative modifiche
•  Riscossione esattoriale: analisi e discussione di casi
 pratici
•  Il giudizio di ottemperanza
•  Abuso del diritto - Il principio di non contestazione
•  Effetti processuali di questioni e principi       
 internazionali - Il ne bis in idem - Gli effetti delle    
 sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di   
 Giustizia Europea e della Corte Europea dei Diritti   
 dell’Uomo

DOCENTI

Dott. Massimo Poloni
Amministrazione Finanziaria 

Avv. Manuel Seri
Avvocato tributarista in Macerata

Dott. Marcello Maria De Vito
Dottore Commercialista in Vicenza e Milano - collaboratore 
editoriale de “Il Sole24ore” e delle riviste della testata

Dott. Alfonso Lauro
Magistrato - Presidente CTR di Ancona

Avv. Marisa Abbatantuoni
Avvocato tributarista in Macerata

Avv. Antonio Iorio
Avvocato tributarista in Roma e Milano - esperto e
pubblicista de “Il Sole24ore”

Dott. Rocco Dragonetti
Vice Procuratore Onorario - Tribunale di Macerata -
Consulente esterno della Commissione “Diritto penale
tributario” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma

Avv. Salvatore Menditto
Avvocato in Ancona - Professore a contratto di Diritto
Amministrativo - Università Politecnica delle Marche

Dott. Domenico Chindemi
Magistrato di Cassazione - Presidente CTR di Milano

È stata inoltrata domanda per il riconoscimento dei crediti 
formativi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili. 

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata 
(20 crediti formativi).

Per informazioni e iscrizioni:
CENTRO STUDI MINERVA
corso Cavour, 29 - 62100 Macerata
T. 0733.291437 - 349.6248482
www.minervastudi.it - info@minervastudi.it
     Centro Studi Minerva Macerata

In collaborazione con:

SCONTO RISERVATO AGLI ISCRITTI ODCEC Macerata - Camerino

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata e Camerino

ODCEC


