
24 Marzo 2017
ore 15.00 | 19.00

NOVOTEL
 

Via Alfredo Ceccherini, 21  
30174 Mestre - VE 

FISCALE
SOCIETARIO
GIURIDICO

Scambio di informazioni 
e collaborazione transnazionale 

per la riscossione dei tributi



PROGRAMMA

1° APPUNTAMENTO 
Venerdì 24 marzo 2017 / dalle ore 14.30 alle 19.00

14.30 
Registrazione partecipanti

15.00
A cura di Philip Laroma Jezzi* e Massimiliano Leonetti*
Lo “stato dell’arte” in tema di collaborazione internazionale in materia tributaria, 
tra strumenti convenzionali e diritto UE

17.00 
Pausa Caffè 

17.15 
A cura di Angela Monti* 
Case study: il fascicolo Svizzera

18.15 
A cura di Philip Laroma Jezzi* 
Sintesi conclusiva

19.00 
Conclusione lavori

*Philip Laroma Jezzi 
Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
*Massimiliano Leonetti 
Avvocato del foro di Venezia, esperto in diritto penale tributario.
  
*Angela Monti 
Avvocato Tributarista – Cassazionista e Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Milano.
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RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso 

dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data 

del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale 

materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 

iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.

Segreteria Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) - T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org | PEC / adcec3v@legalmail.it

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

QUOTE DI ISCRIZIONE
ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00 
più i.v.a.

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC 
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione 
professionale continua. 

Evento in corso di accreditamento da parte dell’Ordine 
degli Avvocati.

4

CREDITI FORMATIVI

www.commercialistideltriveneto.org
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31 MARZO 2017 / PORDENONE - PN
Dal concordato preventivo al concordato fallimentare: il salvataggio dell’azienda.
La procedura di sovraindebitamento: ha un presente? Avrà un futuro?

5 MAGGIO 2017 / TREVISO - TV
Le responsabilità professionali del Dottore Commercialista

12 MAGGIO 2017 / VERONA - VR
Mutualità e strumenti finanziari nella società cooperativa


