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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO
OBIETTIVI DEL CORSO
Formare professionisti in grado di operare nell’area del contenzioso tributario con un elevato livello di
preparazione e competenza. La struttura del corso si estenderà all’analisi, sia teorica che pratica, degli strumenti
deflattivi sia del contenzioso che del processo tributario, dal giudizio di primo grado sino a quello di Cassazione,
senza trascurare i profili di incostituzionalità delle norme e l’eventuale ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea. Verranno inoltre esaminate le norme sui reati tributari e il parallelismo tra il processo tributario e il
processo penale. La qualità e la reale esperienza dei docenti consentirà, inoltre, di esaminare casi concreti e di
svolgere delle esercitazioni sulle materie trattate.

Per favorire il processo di apprendimento, in tutti i corsi della SAF Sicilia, nelle lezioni sarà privilegiata
una didattica attiva e momenti di approfondimento individuale o di gruppo in modo da stimolare la
conoscenza e la capacità applicativa. In tale ottica si darà ampio spazio all’interazione in aula, alla
discussione di casi e all’uso di simulazioni per consentire l’immediata applicazione di quanto discusso.
DESTINATARI
Iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia.

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI
Il corso ha una durata di 200 ore distribuite in 25 lezioni da 8 ore ciascuna, di regola il venerdì.
Inizio il 15 marzo 2019 - chiusura il 27 marzo 2020.

MATERIALE DIDATTICO
I partecipanti riceveranno le dispense in formato elettronico predisposte dai docenti per le lezioni.

SEDE DEL CORSO
Salone Gaspare Conigliaro - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Viale Santa Panagia 141 – 96100 Siracusa

CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi professionali (CFP) consentono di assolvere all’obbligo formativo triennale e sono attribuiti in
relazione al numero di ore di corso effettivamente frequentate.

COORDINATORI
Prof. Avv. Vito Branca, Presidente Comitato Scientifico SAF Sicilia, Avvocato
Dott. Massimo Conigliaro, Presidente ODCEC Siracusa, Comitato Scientifico di il Fisco

DOCENTI
Interverranno docenti e professionisti esperti del settore (professori universitari, dottori commercialisti, avvocati,
giudici tributari, funzionari dell’Agenzia delle Entrate)
Gianfranco Antico, Maurizio Attinelli, Vito Branca, Giovanni Cascone, Filippo Alessandro Cimino, Luigi
Cinquemani, Massimo Conigliaro, Daria Coppa, Paola Coppola, Giuseppe Ingrao, Marco La Malfa, Maurizio Leo,
Raffaello Lupi, Francesco Lucifora, Marina Manna, Melo Martella, Massimiliano Tasini, Franco Randazzo,
Pasquale Saggese, Vincenzo Saito, Michele Tiengo

INFORMAZIONI E CONTATTI: Per informazioni sul programma, sulle quote di partecipazione e sulle modalità di
iscrizione, consultare il sito www.safsicilia.it o scrivere a info@safsicilia.it.

