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PRESENTAZIONE 
 

I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto sono stati riformati ad opera del D.L.vo n. 

158/2015, che ha introdotto significative innovazioni. Tali novità, nella lettura interpretativa che ne offre 

la prassi giurisprudenziale e la dottrina, stimolano l’attenzione di quanti, Magistrati ed Avvocati, sono 

quotidianamente chiamati a confrontarsi con la disciplina dei reati tributari nelle aule giudiziarie. Non 

solo, l’attenzione per questa materia è sempre più viva fra gli operatori nel campo della consulenza ed 

assistenza tributaria, che orientano le condotte proprie e dei propri assistiti avendo cura di evitare anche 

possibili contestazioni d’indole penale. Ciò pure in ragione del fatto che la repressione degli illeciti penali 

in materia tributaria ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato e più energico impulso, che ha 

sicuramente concorso alla realizzazione degli obiettivi di recupero dei tributi evasi, da un lato, e di 

incremento della corretta attuazione dei doveri impositivi, dall’altro lato.      

 

  

PROGRAMMA 
 

Coordina ed introduce 

Avv. Prof. Francesco Pistolesi 

Presidente della Camera Tributaria di Firenze 

Ore 14:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  INIZIO DEI LAVORI 

  NE DISCUTONO: 

  Dott. Fabio Di Vizio – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia  

  Prof. Avv. Fausto Giunta – Università di Firenze 

Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 

 



 

Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la 

Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia di eventuali disdette 

della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro e non  oltre le ore 19:00 del giorno precedente la 

data di inizio dell’evento. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato 

dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata 

proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi 

della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 

contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Camera Tributaria di Firenze 

Via Pier Capponi, 24 – 50132 FI 

 

 


