Nuove strategie del processo tributario: il 3 luglio
convegno a Crotone
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Si terrà lunedì 3 luglio 2017 a Crotone, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, l’atteso convegno su "Le nuove
strategie del processo tributario". L’evento si svolgerà presso il Lido degli Scogli di viale Magna Grecia
e sarà incentrato sul nuovo processo tributario, sul giudizio di primo grado e sul giudizio di appello.
Relatori del convegno saranno gli avvocati Maurizio Villani e Antonio Manica e il Dott. Antonio
Genise. Modererà l’evento il Dott. Antonio Salerno.

Il convegno sarà organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Crotone,
l’Ordine degli avvocati di Crotone e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua.

Scarica la locandina del convegno a questo link.

L’incontro darà la possibilità a tutti presenti di confrontarsi con professionisti di provata esperienza
sui temi più importanti e attuali del processo tributario, con un occhio di riguardo a tutte le principali
novità fiscali del 2017.
Il programma del convegno, in particolare, prevede:
i saluti dell’On. Dorina Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo;
l’introduzione di Luigi Domenico Arcuri, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Crotone, Salvatore Iannotta, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Crotone, e
Francesco Muraca, Consigliere Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
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l’intervento dell’Avv. Maurizio Villani, avvocato tributarista in Lecce e patrocinante in Cassazione,
sul tema de "Le nuove strategie del processo tributario con le principali modifiche al D.Lgs.
n. 546/92";
l’intervento del Dott. Antonio Genise, responsabile formazione della Scuola Superiore della
Magistratura, Distretto Corte d’Appello di Catanzaro, sul tema de "Il giudizio di primo grado:
fase introduttiva, sospensione del processo, conciliazione e fase decisoria";
l’intervento dell’Avv. Antonio Manica, avvocato in Crotone, sul tema de "Il giudizio di appello:
redazione atto, costituzione, sospensione della sentenza e dell’atto impugnato";
le conclusioni dell’avv. Maurizio Villani.

Appuntamento, quindi, al Lido degli Scogli di viale Magna Grecia a Crotone il 3 luglio.

Scarica la locandina del convegno a questo link.

https://www.diritto.it/nuove-strategie-del-processo-tributario-3-luglio-convegno-crotone/
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