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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

La tutela cautelare salvaguarda il ricorrente, nelle more del giudizio, dagli effetti pregiudizievoli degli atti 

tributari (provvedimento impositivo o sentenza) che, in quanto atti immediatamente esecutivi, legittimano 

comunque l’ente creditore alla riscossione delle somme pretese, in mancanza di apposita sospensiva. La 

tutela cautelare, tuttavia, può essere richiesta a fronte di una potenziale fondatezza del ricorso  e di un 

verosimile danno, grave e irreparabile, sulla base di una valutazione di carattere sommario. Da quanto sopra, 

si evidenzia, dunque, come il contribuente non deve limitarsi a chiedere la sospensione dell’esecuzione della 

sentenza impugnata, ma deve anche chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario, per evitare 

che l’Ufficio iscriva a ruolo o continui a richiedere il pagamento dell’originaria iscrizione a ruolo del terzo, 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. La proposizione della domanda cautelare dà luogo ad 

una sorta di procedimento incidentale che si innesta nell’ambito del processo relativo all’atto che è oggetto di 

sospensiva. 

PROGRAMMA 

Il giudizio di ottemperanza e le novità in vigore dal 1° gennaio 2016 (art.70 del d. legisl.vo n. 546/92) 

La possibilità di adire il rimedio dell'ottemperanza in caso di vittoria in primo grado (art. 68 del d. legisl.vo 

n. 546/92) 

La possibilità di ricorrere all'ottemperanza anche in caso di condanna dell'Ufficio al rimborso(art. 69 del d. 

legislativo n. 546/92) 

L'unico rimedio contro l'ottemperanza: Corte di Cassazione - Sezione tributaria, sentenza 14 ottobre 2015, n. 

20639 

L'esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado 

La sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado 

La sospensione della sentenza impugnata in Cassazione 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, commercialisti, praticante avvocati, periti, 

consulenti tributari,  altri professionisti. 



 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Catapano Assunta 

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


