con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustiza Tributaria

Convegno di Studi

Udine, Salone del Parlamento del Castello
venerdì 10 novembre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Programma

09.00

Apertura del Convegno e indirizzi di saluto

Roberto LUNELLI
Presidente regionale e Presidente nazionale vicario dell’A.N.T.I.
Ennio Attilio SEPE
Presidente Associazione Magistrati Tributari

09.30

Relazioni introduttive

Franco GALLO
Presidente emerito della Corte Costituzionale e prof. di diritto tributario
Gianni MARONGIU
Presidente nazionale A.N.T.I. e Prof. emerito di diritto tributario Uni. Genova

10.15

I - Relazione
Dall’attuale al nuovo processo tributario

Cesare GLENDI
Prof. emerito di diritto processuale civile nell’Università di Parma

11.00

Pausa per il caffè alla Casa della Contadinanza, che si trova sul Piazzale antistante l’ingresso al Salone del Parlamento del Castello

11.30

II - Relazione
Istituti deflativi e processo tributario

Pier Paolo VERNA
Direttore Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione dell’Agenzia delle Entrate

12.15

III - Relazione
Il processo tributario telematico (P.T.T.) –
aspetti giuridici e tecnici

Fiorenzo SIRIANNI
M.E.F. - Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento Finanze

13.00
13.30

Brevi interventi dei partecipanti, da sviluppare, se del caso, dopo la Tavola Rotonda del pomeriggio.
Sospensione dei lavori per il pranzo
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14.30

TAVOLA ROTONDA
Relazione introduttiva e coordinamento del Presidente Associazione Magistrati tributari, Ennio Attilio SEPE
Partecipanti
a) Oliviero DRIGANI
b) Daniela GOBBI
c) Lorella FREGNANI
d) Giuseppe MAZZI
e) Federica ROMANO
f) Lanfranco TENAGLIA
g) Carlo Maria ZAMPI

Presidente della C.T.P. di Udine e Presidente Corte d’Appello di Trieste
Presidente dell’Associazione per il giusto processo tributario, Roma
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Roma
Presidente sez. C.T.P. di Roma
Giudice tributario C.T.P. di Udine e delegata regionale AMT
Presidente sez. C.T.R. del Veneto e componente del CSM
Presidente C.T.P. Rovigo e Sostituto Procuratore gen. Corte d’Appello di Trieste

17.40

Relazione di sintesi

Gianni MARONGIU

18.00

Chiusura dei lavori

Roberto LUNELLI

NOTE
La partecipazione al Convegno è gratuita, ma devono essere tenute presenti le seguenti indicazioni.
Nel salone potranno accedere, per ragioni di sicurezza, solo 130 persone, “su invito” e previa (loro) richiesta di partecipazione, valendosi della apposita scheda
informativa predisposta dall’Organizzazione.
Sarà data la prelazione agli associati A.N.T.I., ai magistrati tributari e ai dirigenti/funzionari dell’Amministrazione finanziaria che ne faranno richiesta entro il 25 ottobre
p.v.; e, per i dottori commercialisti ed avvocati, a quanti siano interessati all’argomento (più che alla acquisizione di crediti formativi) e che si impegneranno ad essere
presenti sia nella mattinata che nel pomeriggio, cioè per l’intera durata dei lavori.
Il Convegno sarà accreditato sia dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine che dall’Ordine degli Avvocati di Udine.
Il pranzo è “libero” e, di regola, a carico dei partecipanti (se possibile alla Casa della Contadinanza; diversamente, per una breve colazione, in uno dei tanti locali situati
ai piedi del Castello), MA siccome, per i quattro relatori, per gli otto partecipanti (attivi) alla Tavola Rotonda e per i dieci Organizzatori è previsto un pranzo “a buffet”
alla Casa della Contadinanza, saranno graditi ospiti anche le Autorità e una (piccola) parte di partecipanti, dato che il ristoratore ha ritenuto non superabile, nei suoi
locali, il numero di 60 ospiti.
Per maggiori informazioni e per le modalità d’iscrizione si rinvia al sito: www.associazionetributaristi.eu alla Sezione “eventi”.
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