
  
IL GIUDIZIO DI APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO 

Diretta: 07 FEBBRAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

Il corso mira all’approfondimento delle norme che governano il processo tributario ed, in particolare, la disciplina 

delle impugnazioni e del giudizio di appello. 

Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro chiaro ed esaustivo delle norme di natura procedimentale che 

disciplinano il giudizio di appello, con uno sguardo attento alle più recenti pronunce giurisprudenziali attinenti a 

tale fase processuale, sia con riferimento alla fase introduttiva del giudizio di appello che a quella cautelare, 

istruttoria e decisoria. 

Verranno fornite indicazioni pratiche – operative in ordine alla redazione dell’atto di appello, al contenuto dello 

stesso, nonché alle varie fasi del predetto giudizio, ivi compresa quella cautelare e istruttoria. 

L’obiettivo primario è quello di fornire ai discenti un inquadramento normativo – sistematico delle norme 

processuali, abbinando allo stesso anche alcuni interessanti spunti e consigli dal taglio pratico / operativo – sotto 

il profilo della più utile ed idonea strategia processuale. 

Verranno esaminate anche le più recenti pronunce in materia di inammissibilità dell’atto di appello ed in merito 

al contenuto essenziale dell’atto. 

 

Argomenti: 

1. I principi generali in tema di impugnazione nel processo tributario. 

2. I termini per l’impugnazione. 

3. L’istaurazione del giudizio di appello: competenza e legittimazione processuale. 

4. La redazione dell’atto di appello: contenuto, termini e modalità di notifica del ricorso. 

5. I motivi di appello: tra norme e strategie processuali. 

6. La costituzione dell’appellante. 

7. La costituzione del convenuto. 

8. L’appello incidentale: modalità e contenuti. 

9. La fase cautelare nel giudizio di appello. 

10. L’effetto devolutivo del giudizio di appello. 



11. L’istruzione probatoria nel giudizio di appello: limiti e opportunità. 

12. Le ipotesi di inammissibilità dell’appello. 

13. Le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado. 

14. La fase decisoria del giudizio di appello. 

15. Tecniche e strategie processuali. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 07.02.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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