
 

La Scuola Specialistica degli Studi Giuridici 
Economici e Sociali con il patrocinio  dell’U-
niversità degli Studi N. Cusano Roma, Lear-
ning Center di La Spezia e Pontremoli, e 
della rivista on line “Accademia Tributaria”, 
organizzano la presente giornata di studio 
per la formazione degli operatori di settore; 
per l’esame delle novità normative e gli ap-
profondimenti procedurali in materia di fi-
scalità locale.  
 
 
La Giornata di studio è stata accreditata dall’Ordine 
degli Avvocati di La Spezia e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di La Spezia rispettivamente con 5 e 7 
crediti formativi. 

La partecipazione sarà limitata ad un numero massimo 

di 50 iscritti.  

L’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 02 aprile 

2019 ore 14.00. 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Scuola Specialistica degli Studi Giuridici Economici e 
Sociali  
Segreteria 
Via Don Minzoni, 5, 19121 La Spezia 
tel. fax. 0187.21995, cell. 334.8021477 
E mail: segreteria@stuges.com 
 
 

 
 
 
 

 
Con il Patrocinio del 

Learning Center di La Spezia e Pontremoli 
e la partecipazione della  

RIVISITA ON LINE 
                             https://accademiatributaria.com 

 

Hotel Europa 
Lerici (SP), via Carpanini, 1 

 
  
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
tel. 0187 21995 - segreteria@stuges.com 

 

 

GIORNATA DI STUDIO 
 

5 APRILE 2019, ore 9.00 
 

“Le entrate locali tra procedimenti deflattivi, 
sanzionatori e responsabilità erariale”  

 
 
 



“Le entrate locali tra procedimenti deflattivi, sanzionatori e responsabilità erariale

PROGRAMMA DELL

Apertura lavori ore 9.00   
 
Indirizzi di saluto 
 
Andrea Zangani (Direttore Editoriale della Rivista on line 
“Accademia tributaria”) 
 
Presiede: 
Maria Cristina Failla (Presidente Commissione Tributaria La 
Spezia) 
 
Federica Simonelli  (Docente di Diritto della Riscossione Pub-
blica, Università “N.  Cusano” Roma) 
“Le sanzioni amministrative: analisi della fase accertativa e di 
quella giudiziale” 
 
Massimo Benassi (Comandante Provinciale La Spezia -
Guardia di Finanza)  
“Ruolo della Guardia di Finanza nella collaborazione degli Enti 
Locali nell’accertamento” 
 
Cecilia Domenichini (Cultore della materia di Diritto Proces-
suale Tributario  Università “N. Cusano” Roma) 
Discrezionalità dell’ufficio nell’applicazione degli accordi di me-
diazione e conciliazione 
 
Ore 11.30  Coffee break 
 
Bruno Cucchi (Docente di Diritto Processuale Tributario  Uni-
versità “N. Cusano” Roma) 
“Evoluzione normativa e convenzionale del concetto di inesigi-
bilità del credito” 
 
Dibattito 
 
Ore 13.00 Pranzo 
 
 
 

Le entrate locali tra procedimenti deflattivi, sanzionatori e responsabilità erariale”  
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 

 
Ripresa lavori ore 14.30: 
 
Presiede:  
Francesco Sorrentino (Presidente Tribunale della Spezia) 
 
Gabriele Romano (Magistrato presso il Tribunale della Spezia) 
“L’ordinanza ingiunzione: analisi strutturale e problematiche 
procedurali” 
 
Giampiero Panico (Magistrato presso il Tribunale della Spezia) 
“L’opposizione all’ordinanza ingiunzione: analisi degli aspetti 
processuali rilevanti” 
 
Ettore Di Roberto (Magistrato presso il Tribunale della Spezia) 
“Riparto di competenze in materia di scarichi” 
 
 
Dibattito 
  
 
Chiusura lavori 


