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La Corte Costituzionale con la Sentenza del 25 marzo 2015 n° 37 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale  dell’art. 8, comma 24 del D.L. 02.03.2012, n° 12 convertito con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, della Legge n° 44 del 26 04.2012. La portata della Sentenza è dirompente nel quadro 
generale degli accertamenti emessi dalle Agenzie delle Entrate sottoscritti da dirigenti incaricati senza 
che questi abbiano sostenuto i concorsi previsti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie. 
Il corso si propone di analizzare la portata della Sentenza della Corte Costituzionale e di offrire un 
quadro delle opportunità conseguenti a coloro che intendono far valere e, conseguentemente, 
proporre il visio di legittimità degli accertamenti. 
 

Contenuti extra 
In allegato alle lezioni, oltre alle slides predisposte dai docenti in formato .pdf, è possibile scaricare del 
materiale integrativo: 

 Motivo di ricorso - Formule  
 
 

Relatore: dott. Angelo GUIDA 
Dottore commercialista in Matera esperto in contenzioso tributario  
Relatore in convegni sul tema del contenzioso tributario 
 

Note 
 

 Il corso è composto da 1 lezione della durata media di circa 1 ora, per un totale di 1 ore di 
formazione. 

 Ai fini del riconoscimento dei crediti, al termine della lezione è previsto un test di verifica 
costituito da 5 domande a risposta multipla. Il credito relativo alla lezione si considera 
acquisito se si è risposto correttamente ad almeno 3 domande su 5. 

 Al superamento del test sarà attribuito 1 credito formativo al partecipante. 
 Si precisa che durante la prima visualizzazione della lezione non è possibile andare avanti con 

il cursore (barra di scorrimento); la lezione si può unicamente mettere in pausa per poi 
riprenderla. Dopo la prima visione è possibile “muoversi” all’interno della lezione con il 
cursore. 

 Sono disponibili materiali allegati in formato pdf. 
 Il corso sarà fruibile dal 13 maggio 2015 al 31 dicembre 2015. 
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