
 

 

 

WEBINAR 

L’INVITO OBBLIGATORIO AL CONTRADDITTORIO 
EX ART. 5-TER D. LGS. 218/1997 

10 novembre 2021 

(Ore 15:00 – 18:00) 

L’invito al contraddittorio di cui all’art. 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997 è stato recentemente introdotto dall’art. 4-octies del d.l. n. 34 del 2019, in esito ad 

un complesso percorso giurisprudenziale cui hanno contribuito in via determinante tanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che la nostra Suprema 

Corte di Cassazione. La disposizione tende a sollecitare e valorizzare l’apporto cooperativo/collaborativo del contribuente all’attività di controllo e 

accertamento degli uffici finanziari in chiave di incentivazione dell’accertamento con adesione. Tuttavia, proprio per le peculiarità del contesto in cui si 

inserisce, la norma ha suscitato alcune riserve e perplessità sia in merito alla sua esatta perimetrazione, sia in relazione alle possibili implicazioni che da 

essa possono discendere in ordine alle scelte strategiche del contribuente quanto all’esercizio del suo diritto di difesa. 

PROGRAMMA 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

Introduce 

Avv. Tommaso Tossani  

Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE E GIURISPRUDENZA EUROPEA 

Relatore: Prof. Avv. Gianluigi Bizioli – Università di Bergamo; Foro di Milano 

LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCERTAMENTO TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI E PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO INTERNO 

Relatore: Avv. Luca Peverini – Università LUISS Guido Carli di Roma 

 L’INVITO OBBLIGATORIO EX ART. 5-TER D. LGS. 218/1997 

Relatore: Dott. Maria Elisa Chininea - Agenzia delle Entrate 

 INVITO OBBLIGATORIO E DIRITTO DI DIFESA 

Relatore: Avv. Nicola Leone de Renzis Sonnino – Foro di Firenze 

CONCLUSIONI 

A cura di: Prof. Avv. Laura Castaldi – Università di Siena; Foro di Firenze 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste 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 

Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della 
Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul 
pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. 
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la 
procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine 
Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà 
attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per due volte nel 
semestre solare 

e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi 
ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
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 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla 
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA 
TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO 
NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE 
LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE 
NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.  

 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?AUTH=7dddbfb3fca24a1c378b62eb4a885139;SSCKEY=3fa4ae01a61f0a5306e45c9c3e396366-616;OPERA=90;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D3fa4ae01a61f0a5306e45c9c3e396366-616%3Blog-ckey%3D%252412564699%3Bcmd-doc%3D887108%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25283%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=3fa4ae01a61f0a5306e45c9c3e396366-616;AUTH=7dddbfb3fca24a1c378b62eb4a885139;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ckey%3D%252412564699%3Blog-ssckey%3D3fa4ae01a61f0a5306e45c9c3e396366-616%3Bcmd-doc%3D886975%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25283%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://www.fondazioneforensefirenze.it/
mailto:customercare@gotowebinar.com
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

