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CONVEGNO

La prova nel processo tributario
Milano, 26 febbraio 2009

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.

(cod. 104979) Quota di partecipazione: € 250,00 + IVA 20%
SPECIALE SCONTO 10%

(cod. 104979) Quota di partecipazione: € 225,00 + IVA 20%
Indicare di seguito l’alternativa prescelta

Iscrizione entro il 12 febbraio 2009
Secondo partecipante e successivi stesso studio/azienda
Abbonato alla rivista Ipsoa Giurisprudenza tributaria/Corriere tributario (è necessario indicare il proprio
codice cliente)

DATI PARTECIPANTE:
Cognome e Nome: __________________________________________________________________________________________________________
Professione: __________________________________________________________________________________________________________________
Tel.: ____________ / ____________________________ Fax: __________________________ E-mail: ________________________________

Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei ________________________  di ______________ con il n° ______ anno ___________ 
(indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________________________________
CAP: ______________________ Città: ________________________________________ Prov: ____________________
Part. IVA/CF: ________________________________ Codice Cliente Ipsoa (se assegnato):

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
– Quota di partecipazione € ______________________ + IVA € ________________

– Totale fattura € ______________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato ad Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve
essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago
(MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “PROVA MI 104979”, l’intestatario fattura ed il
nome del partecipante.

Bonifico bancarioa favore di Wolters Kluwer Italia Srl sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio & Industria
(ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111), indicando nella causale il riferimento
“PROVA MI 104979”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. È necessario inviare via fax alla Scuola di
Formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato.

Addebito sulla carta di credito
(A001) American Express (15 cifre) (B001) Mastercard (16 cifre)

(C001) Visa (16 cifre) (D001) Diner's (14 cifre)

n. scadenza

intestata a ______________________________________________________________________________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono
comunque essere sostituiti in qualunque momento.
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Non è consentito registrare le lezioni in aula.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate ver-
ranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trat-
tamento: Ufficio MID-WKI. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID-WKI presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati
dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e pro-
mozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione
scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e
società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data _____________ Firma _______________________________________________

È necessario consegnare copia della presente scheda 
e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione
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TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

La prova
nel processo
tributario

C O N V E G N O

Milano 26 febbraio 2009

Compilare e inviare a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Agenzia di zona

Informazioni

Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30
Al momento della registrazione è necessario consegna-
re copia della scheda di partecipazione e copia dell’av-
venuto pagamento.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Sede:
Salone degli affreschi – I chiostri dell’Umanitaria
Via San Barnaba 48 – Milano

Materiale didattico: I partecipanti riceveranno un volu-
me, realizzato ad hoc, con i contributi dei Relatori.

Attestato di partecipazione:Al termine del Convegno a
tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di par-
tecipazione nominativo.

Quote di partecipazione: € 250,00 + IVA 20%
SPECIALE SCONTO 10% riservato a: 
� chi si iscrive entro il 12 febbraio
2009
� secondo partecipante e successivi
stesso studio/azienda
� abbonati alle riviste Ipsoa Giuri-
sprudenza tributaria / Corriere tribu-
tario
Gli sconti non sono cumulabili tra loro.

Le quote comprendono il materiale didattico ed il cof-
fee break.

Crediti formativi
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Il programma dell’iniziativa è stato inserito nel pro-
gramma formativo dell’Ordine dei Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili di Milano ed è stata inoltrata ri-
chiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale.
Avvocati
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’Ordine
degli Avvocati di Milano per l’accreditamento.
Consulenti del Lavoro
Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dall’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro di Milano e la partecipa-
zione consentirà di maturare crediti formativi 

Informazioni e iscrizioni
Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni
Tel. 02/82476.255-343-882
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni on – line: www.ipsoa.it/formazione

Oppure rivolgersi a
�Agenti e concessionari Artel
�Agenti Cedam
�Agenti Indicitalia
�Agenzie Ipsoa
�Agenti Leggi d’Italia Professionale
�Agenti Utet Giuridica

SCONTO

10%
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La prova nel processo tributario

Mattino: 9.30 – 13.30

Presiede
Prof. Avv. Cesare Glendi, Professore Ordinario di Diritto
processuale civile, Università di Parma – Avvocato in Genova

�La prova nel procedimento e nel processo: convergenze
e divergenze
Prof. Avv. Pasquale Russo, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Firenze – Avvocato in Firenze

�L’incerta natura delle norme sulla prova
Prof. Avv. Gaspare Falsitta, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Pavia – Avvocato in Milano

�L’onere della prova e il dovere di collaborazione
Prof. Avv. Cesare Glendi, Professore Ordinario di Dritto
processuale civile, Università di Parma – Avvocato in Genova

� Il giudice tributario e la prova
Prof. Avv. Gianni Marongiu, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Genova – Avvocato in Genova

�La prova avanti la Corte di Cassazione nell’ottica
dell’art. 384 c.p.c.
Prof. Avv. Claudio Consolo, Professore Ordinario di Diritto
processuale civile, Università di Padova – Avvocato in Verona

Pomeriggio: 15.00 – 18.30

Presiede
Prof. Avv. Francesco Tesauro, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Milano-Bicocca – Avvocato in Milano

�Le presunzioni semplici e “supersemplici”
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università C. Cattaneo – LIUC di Castellanza
Avvocato in Milano

�Le presunzioni legali
Prof. Avv. Guglielmo Fransoni, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università di Foggia – Avvocato in Roma e Firenze

�La prova documentale
Prof. Avv. Lorenzo Del Federico, Professore Ordinario di Diritto
tributario, Università Gabriele D’Annunzio di Chieti – Pescara
Avvocato in Pescara

�La rilevanza delle prove orali
Prof. Avv. Giuseppe Maria Cipolla, Professore Straordinario di
Diritto tributario, Università di Cassino – Avvocato in Roma

�Le prove illegittimamente acquisite
Prof. Avv. Loris Tosi, Professore Ordinario di Diritto tributario,
Università di Venezia – Avvocato in Venezia

Obiettivi

Il regime della prova dei fatti è un tema centrale nella disciplina di ogni

processo. Nel processo tributario assume indubbiamente connotazioni

particolari e non di rado critiche per i seguenti motivi:

� per i privilegi di cui gode l’Amministrazione finanziaria, a favore

della quale la legge prevede una vasta gamma di presunzioni, spesso

utilizzate anche con riferimento a periodi d’imposta conclusi prima

della loro adozione;

� per le limitazioni fissate al novero dei mezzi istruttori esperibili al suo

interno, la cui ricorrenza, unita alla progressiva dilatazione dei poteri

investigativi affidati all’Amministrazione, si risolve in un’asimmetria

nelle posizioni processuali delle parti, in grado di minare gravemente il

diritto di difesa dei contribuenti;

� per il confronto che, inevitabilmente, si instaura con l’istruttoria

pre-processuale, mediante la quale l’Amministrazione ha composto la

prova della pretesa formulata con l’atto impugnato.

Il convegno vuole essere un’occasione di riflessione e dibattito su

questi ambiti di criticità, nonché sugli altri che il tema prospetta, tanto

per precisarne i contenuti quanto, e soprattutto, per proporre delle

soluzioni ai nodi interpretativi e sistematici che stanno alla loro base ed

individuare gli strumenti attraverso i quali attingere più adeguati livelli

di tutela dei contribuenti.

Prof. Avv. Giuseppe Zizzo

Programma


