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Apf Formazione
Con il patrocinio dell’Associazione
Nazionale Forense

La riforma del processo
tributario alla luce del D.Lgs. n.
156/2015
DATA
3 FEBBRAIO 2016 ore 15:00

LUOGO
Bergamo, Sala Galeotti c/o Università degli Studi
di Bergamo, Via dei Caniana, 2

PRESENTAZIONE
Il titolo II del D.Lgs. n. 156/2015 (pubblicato sul
supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2015 ed entrato parzialmente
in vigore il 1° gennaio 2016) dà attuazione alla
delega per la revisione del processo tributario e
l’incremento della funzionalità della giurisdizione
tributaria, conferita al Governo con l’articolo 10,
comma 1, della legge 23/2014.
Tra i principi e i criteri direttivi contemplati dalla
delega in relazione alla riforma del processo,
figurano:
- il potenziamento e la razionalizzazione del
reclamo/mediazione
e
dell’istituto
della
conciliazione giudiziale;
- l’uniformazione e la generalizzazione della
tutela cautelare;
- l’immediata esecutività, per tutte le parti in
causa, delle sentenze delle commissioni
tributarie;
- il rafforzamento del principio di soccombenza
nella liquidazione delle spese di giudizio;
- il ricorso c.d. per saltum e il giudizio di
revocazione.
- le modifiche all’ordinamento della giurisdizione
tributaria.

PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI

PRESIEDE
Avv. Franco Uggetti - Presidente APF

INTRODUCE E COORDINA
Ore 14.45
Registrazione dei partecipanti
Ore 15.00
Indirizzo di saluto
Ore 15.15
Relazione Prof. Avv. Gianluigi Bizioli
Le parti del processo. Le comunicazioni e le
notificazioni. Il reclamo/mediazione e la conciliazione
giudiziale nella prospettiva di potenziamento degli
strumenti deflattivi.
Relazione Prof. Avv. Luca Sabbi
La sospensione dell’atto impugnato e delle sentenze.
Le spese del giudizio. L’esecuzione delle sentenze. Le
norme di coordinamento.
Relazione Cons. Dott. Giuseppe Locatelli
La sospensione del processo. Il protocollo d’intesa tra
la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale
Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di
ricorso in materia civile e tributaria. Il giudizio di
revocazione. Le modifiche all’ordinamento della
giurisdizione tributaria.
Ore 18.00
Fine lavori

L’evento è accreditato presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3
Crediti Formativi in Diritto Tributario
L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
per n. 3 Crediti Formativi

Prof. Avv. Daniela D’Adamo – Responsabile della
Sezione di Diritto processuale civile di APF e Docente
di Diritto processuale civile avanzato presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bergamo

INTERVENGONO
1. Prof. Avv. Gianluigi Bizioli – Professore
Associato di Diritto tributario, Dipartimento di
Giurisprudenza nell’Università degli Studi di
Bergamo, of Counsel Ludovici & Partners
2. Prof. Avv. Luca Sabbi – Professore a
contratto di Diritto tributario, Dipartimento di
Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi nell’Università degli Studi di
Bergamo
3. Dott. Giuseppe Locatelli – Consigliere della
Corte di Cassazione sez. tributaria e
presidente di sezione della CTR per la
Lombardia e della CTP di Bergamo

