
 

 

La Commissione Regionale di Studio “Area Fiscale”  
organizza per il giorno 

venerdì 6 aprile 2018 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

presso Palazzo Pancaldi - Livorno, viale Italia n. 56 

un incontro di studio sul tema 

 

LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE  

E LE RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA 

EVOLUZIONE NORMATIVA E QUADRO DI SINTESI 
 

* * * * * 
 

PROGRAMMA 

14.30 - Registrazione dei partecipanti 

15.00 - Saluti istituzionali 

Dott. Matteo Trumpy – Presidente ODCEC di Livorno 

Dott. Maurizio Masini – Presidente Conferenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 

Toscana   

15.15 - I PRINCIPALI TEMI TRATTATI 

 La disciplina nazionale e la normativa comunitaria 

 I principi ispiratori della riforma del sistema sanzionatorio e la disomogeneità normativa 

 Le possibili correlazioni tra reati tributari e falso in bilancio 

 Elusione fiscale, abuso del diritto e favor rei 

 Gli istituti deflattivi del contenzioso e i relativi impatti sul sistema sanzionatorio 

 Cumulo materiale e cumulo giuridico: analisi teorica e applicazione pratica 

 La riscossione frazionata in pendenza di giudizio e possibili eccezioni di illegittimità 

 La responsabilità civile e penale del commercialista                

  Relazioni a cura di 

Francesca Ricciardi – Dottore commercialista – ODCEC di Livorno 

Alessandro Pratesi – Ragioniere commercialista – ODCEC di Pistoia 

Fabrizio Giovanni Poggiani – Dottore commercialista – ODCEC di Pistoia                    

16,45 - Risposte ai quesiti curati e gestiti da 

Clara Ricchi – Dottore commercialista – ODCEC di Lucca 

Elisabetta Viani – Ragioniere commercialista – ODCEC di Lucca 

18.30 - Chiusura dei lavori 

 

Coordina i lavori e introduce il Prof. Enrico Fazzini – Dottore commercialista – ODCEC Firenze 

 

Trattandosi di convegno “interattivo” saranno esaminati solo i quesiti pertinenti alle materie trattate, 

previa selezione in base alle casistiche di interesse generale. L’invio dei quesiti dovrà essere effettuato 

tassativamente entro il 23 marzo 2018 all’indirizzo e-mail segreteria@conferenzaordinitoscana.com 

 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione tramite il sito www.fpcu.it 

 

 
 

Evento valido ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

mailto:segreteria@conferenzaordinitoscana.com
http://www.fpcu.it/

