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PRESENTAZIONE 
In questo modulo vengono presentate e commentate le disposizioni che regolano il 
processo di appello.  
In particolare sarà posta attenzione sulle seguenti tematiche: competenza del giudice, 
provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, forma dell’appello, controdeduzioni 
dell’appello e appello incidentale, domande e nuove eccezioni, nuove prove in 
appello. Una particolare attenzione sarà posta sulla strategia e tecnica di redazione 
del ricorso in appello. 
A qualificare l’azione didattica ci sarà la realizzazione di un project work per la 
predisposizione del ricorso in appello e la discussione dello stesso con i Relatori-
Esperti. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Conoscere il giudizio di appello;

 Apprendere strategie e tecniche per la redazione di ricorso tributario in 2° grado;

 Conoscere tipologia e modalità di proposizione;

 Eccezioni e nuove prove.

P I A N O  F O R M A T I V O  2 0 2 0

DESTINATARI 
Il percorso di aggiornamento è dedicato a: 

Professionisti iscritti (Commercialisti e Avvocati), Collaboratori di Studio,  
Tirocinanti ODCEC, con almeno 16 mesi di pratica compiuta alla data di avvio di ciascun modulo, 

motivati ed interessati ad approfondire la tematica in oggetto. 
Per gli Avvocati è stato richiesto l’avvio della pratica di accreditamento. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Per partecipare agli eventi formativi del percorso è obbligatoria la Prenotazione che potrà essere effettuata dal 09-06-2020 al 30-07-2020 

(Fare riferimento alla pagina web dedicata sul sito dell’ODCEC Trani). 
Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo ed accettate se accompagnate dalla ricevuta di pagamento. 

MAX 50 ISCRITTI (MINIMO valutato dal CdA). Le iscrizioni saranno esaminate ed accolte in ordine cronologico. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione dovuta è pari a €. 150,00 +IVA (50% sc. per Tirocinanti e 30% di sc. per Collaboratori), 

e può essere corrisposta, in unica soluzione, attraverso Bonifico Bancario sull’IBAN Fondazione ODCEC TRANI: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 557, 
indicando il codice CONTE20, seguito da M3 e dal NOMINATIVO del Partecipante.  

La ricevuta del pagamento deve essere allegata (in .pdf) nella pagina della prenotazione. 

Referente della Segreteria: dott.ssa Valeria Tangaro 

P E R C O R S O  D I F O R M A Z I O N E

Responsabile Organizzativo: 

CORSO ACCREDITATO DA ODCEC TRANI 

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento di n.ro 16 ore.

Giuseppe DI LIDDO 
Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani 

Referente del Progetto: 
 Michele LOTITO 
Componente Comitato Tecnico Scientifico – Fondazione ODCEC Trani 
 

M3 - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (CTR): 
APPELLO E GIUDIZIO DI 2° GRADO 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Mar 15-09 L’APPELLO – I PARTE 
15:30-19:30 Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione 

provvisoria in appello - Provvedimenti presidenziali 
Dott. Michele Ancona 
Forma dell’appello con esame della sentenza 
Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale 
Esercitazione: redazione Appello  
Dott. Marco Ligrani 

Mar 22-09 L’APPELLO – II PARTE 
15:30-19:30 Sospensione dell’esecuzione in 2° grado 

Conciliazione giudiziale 
Dott. Luigi Lovecchio 
Questioni ed eccezioni non riproposte 
Domande ed eccezioni nuove - Nuove prove in appello 
Esercitazione: redazione Appello 
Avv. Antonio Lattanzio 

Mar 06-10 REDAZIONE APPELLO: MODALITA’ 
15:30-19:30 Tecnica e strategia di redazione del ricorso tributario in appello 

Avv. Antonio Lattanzio 
Caso pratico da proporre ai frequentanti con formazione di 
gruppi e redazione di ricorso tributario 
Avv. Luigi Quercia 

Mar 13-10 APPELLO: FEEDBACK OPERATIVI 
15:30-19:30 Ricorso in Cassazione: cenni 

Intervista ai relatori sulle giornate di appello 
Lettura dei ricorsi tributari dei gruppi, quesiti e domande 
Avv. Luigi Quercia - Avv. Antonio Lattanzio 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Tutte le tematiche oggetto del percorso saranno trattate sotto il profilo teorico / 
pratico costituendo oggetto di confronto continuo con gli Esperti. 
La lezione frontale, utile per il trasferimento di know how, sarà alternata all’esame di 
case study, alle testimonianze specifiche, al lavoro di gruppo finalizzato a migliorare le 
capacità di problem solving, di redazione della documentazione, secondo l’utilizzo di 
best practice. 
Sarà attivata una didattica integrata che potrà coinvolgere pienamente il Partecipante, 
agevolando il consolidamento e lo sviluppo delle sue capacità professionali. 

con la collaborazione 
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