
 

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO 

OBIETTIVO: Il convegno si pone l’obiettivo di esaminare la dinamica dei rapporti tra avvocati, clienti ed 
enti impositori nella fase dell’istruttoria tributaria, con particolare riguardo all’approfondimento delle regole 
di comportamento che devono guidare gli avvocati nelle relazioni con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Relatori: 
Prof. Alberto Marcheselli – Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Genova 
Collaborazione, diritto al silenzio e segreto professionale nelle relazioni con gli enti impositori nell’istrutto-
ria tributaria: un quadro d’insieme. 
 
Dott. Marco Grandis – Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte 
Il codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate e l’art. 10 L. 212/2000 
 
Avv. Giovanni Consolo – Foro di Milano 
Regole di comportamento degli avvocati nella fase istruttoria: analisi della giurisprudenza e profili applica-
tivi 
 
Moderano: 
Avv. Stefano Maria Ronco – componente Commissione Scientifica COA Torino 
Avv. Gianluca Zandano – componente Commissione Scientifica COA Torino 
Sottocommissione Scientifica tributaria 
 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO 

IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE  SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL’EVENTO 

 
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una PAROLA CHIAVE; i partecipanti all’evento forma-
tivo dovranno, nei 30 minuti successivi  inviare una e-mail contenente la suddetta parola chiave a comprova della loro parteci-
pazione. 

L’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è il seguente: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it 
Si precisa che saranno processate unicamente le e-mail inviate al suddetto indirizzo: ogni diversa comunicazione non verrà pre-
sa in considerazione  

OPPURE 

Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori lancerà un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta mul-
tipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell’arco di tempo deciso dagli organizzatori. La mancanza di risposta compor-
terà il non riconoscimento di crediti formativi. 

 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di TRE crediti formativi  

in modalità webinar sulla piattaforma  ZOOM 
ore 14.30/17.30 


