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CICLO DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

 02 Aprile 2015 – 07 Maggio 2015 – 04 Giugno 2015 

Ore 18.00 – 21.30 

Banca Mediolanum, Family Banker Office - Via Visconti di Modrone 18 – Milano 

OBIETTIVI 

Il ciclo di incontri è finalizzato all’aggiornamento degli avvocati, praticanti avvocati, commercialisti e tecnici, mediante l’esame 
delle questioni più dibattute, affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, del diritto tributario nel mondo dello sport. Tre giornate 
di studio dedicate a tutti coloro che vogliano approfondire il tema della difesa degli enti sportivi dilettantistici, nel processo 
tributario e penal tributario, ma anche fuori dalle aule giudiziarie. 

Il primo appuntamento, del 02 aprile p.v., in particolare, si prefigge lo scopo di approfondire il tema della difesa dei circoli sportivi 
dall’avvio delle indagini della Guardia di Finanza (ovvero dell’ente impositore direttamente) alla fase contenziosa davanti agli 
organi della Giustizia tributaria, con attenzione al tema del contraddittorio nell’ambito del procedimento e del processo tributario 
(avendo riguardo all’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione SS. UU. 18.09.2014 n.19667 all’indomani della pronuncia 
della Corte di Giustizia 03 luglio 2014 – Cause riunite C – 129/13 e C-130/13). 

Nel corso del secondo incontro, del 07 maggio p.v., poi il tema della difesa dei circoli sportivi verrà riguardato con attenzione 
particolare agli strumenti alternativi al processo: l’autotutela, la mediazione, l’accertamento con adesione ed il ravvedimento. In 
particolare si esaminerà lo stato della giurisprudenza e della dottrina sul tema della natura del potere di autotutela tributario, 
propriamente se si tratta di un dovere ovvero di una facoltà dell’amministrazione finanziaria e, perciò, se è ravvisabile o meno 
l’impugnativa del diniego avanti agli organi della Giustizia Tributaria. 

L’ultimo appuntamento, il 04 giugno p.v., sarà volto all’approfondimento del tema della difesa degli enti sportivi in ambito penal-
tributario, nel caso delle false fatturazioni in occasione dei contratti di sponsorizzazione sportive. Con l’occasione non si 
mancherà peraltro di esaminare l’istituto della sponsorizzazione sia da un profilo civilistico che fiscale. 

Durante ogni incontro, con l’analisi della giurisprudenza più accorta all’evolversi del diritto tributario, si cercherà di offrire ai 
partecipanti una soluzione alle complesse questioni interpretative. Centrale sarà il dialogo con i partecipanti, in cui le questioni 
teoriche verranno messe a confronto con i problemi reali dei circoli sportivi e dei loro consulenti (avvocati e commercialisti), i 
quali saranno invitati a formulare quesiti di pronta soluzione. 

Al termine dell’intero ciclo di incontri, poi, verrà organizzata la simulazione di un processo ed ai partecipanti (suddivisi in gruppi) 
verrà richiesto di riguardare uno dei casi approfonditi nel corso delle giornate di studio, dalla parte della difesa, ovvero 
dell’amministrazione finanziaria o del Collegio giudicante. 

Organizzazione 

Relatori del convegno insieme al Dott. Mario Donno, - già Primo Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 
nonché Magistrato della Corte dei Conti e docente di diritto tributario e amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, - 
sono l’avv. Katia Scarpa, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Pavia, che ha già più volte collaborato con il Coni, 
diverse sezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, l’Università degli Studi di Milano e con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
nell’organizzazione di convegni e seminari di formazione e aggiornamento professionale, nonché il Dott. Massimiliano Giua, 
esperto di fiscalità, che ha tenuto più volte corsi di aggiornamento professionale anche per la Scuola di Polizia Tributaria. 

Destinatari 

Il convegno si rivolge a tutti i laureati in discipline giuridiche ed economiche, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ed esperti 
contabili, revisori dei conti nonché ai dirigenti dei circoli sportivi ed ai loro consulenti o operatori. 

Struttura 

Il convegno si svolge all’ora dell’aperitivo: dalle ore 18.00 alle ore 21.30. 

Didattica 

Dopo aver ascoltato i relatori, ai partecipanti verrà data la possibilità di formulare quesiti, in modo che il confronto ed il dibattito 
permettano l’ulteriore approfondimento dei temi affrontati. 

Le ore di studio, poi, saranno completate da attività online erogate attraverso il sito www.lexacademy.it . L’accesso a una 
biblioteca virtuale permetterà ai partecipanti di scaricare il materiale didattico e gli approfondimenti delle tematiche affrontate nel 
corso del convegno. Le attività sulla piattaforma e-learning saranno assistite da un tutor online, al quale sarà inoltre possibile 
inviare quesiti di approfondimento. 

Location: Banca Mediolanum, Family Banker Office, in Milano, Via V. di Modrone n.18. 

- L’AGGIORNAMENTO ALL’ORA DELL’APERITIVO -  
SPORT & FISCO 

http://www.lexacademy.it/

