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La partecipazione all’intero evento comporta, 

per gli Avvocati, l'attribuzione  

di n. 3 crediti formativi 
 

Per i Commercialisti l’evento è in corso di 

accreditamento 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

ORDINE AVVOCATI AREZZO 

SALUTI: 

Rita Cavezzuti 
(Vice Presidente Ordine Avvocati Arezzo)  
 

Riccardo Vannuccini 
(Presidente Fondazione Forense)  
 

Giovanni Grazzini 
(Presidente ODCEC Arezzo)  
 

Roberta Migliorini 
(Presidente Ass.ne Avvocati Valdarno)  

 
INTRODUCE E COORDINA: 
 

FRANCESCO FARRI  
(Avvocato in Arezzo - Università “L. Bocconi” di Milano – Professore a contratto di 
diritto tributario) 
 

RELATORI: 
 

Le controversie tributarie durante la pandemia 
ROBERTO IAIA  
(Avvocato in Padova - Università di Padova - cultore di diritto tributario)  
 
 

Crisi di liquidità, riscossione dei tributi e sanzioni nella 
fase pandemica 

STEFANO MARIA RONCO  
(Avvocato in Torino - Università di Torino - assegnista di ricerca in diritto tributario) 
 
 

Le agevolazioni fiscali per affrontare la crisi e stimola-
re la ripresa  

EDGARDO MARCO BARTOLAZZI MENCHETTI  
(Università del Salento - assegnista di ricerca in diritto tributario) 
 
 

L’incidenza della pandemia sulla fiscalità dei rapporti                
internazionali   
 

DIEGO AVOLIO  
(Dottore Commercialista dell'Ordine di Roma - LL.M. in international tax law -
Università di Leiden (NL) 

CONVEGNO ON-LINE SULLA  

PIATTAFORMA TEAMS 

ORE 15:30-18:30 

PANDEMIA DA “COVID-19” 
E SISTEMA TRIBUTARIO 

Modalità di iscrizione per gli Avvocati: la disponibilità per l’evento è di n°

150 posti assegnati secondo l’ordine di arrivo dell’iscrizione da effettuarsi 

tramite il programma «Sfera». La partecipazione all’evento sarà gratuita 

ma riservata agli iscritti all’Ordine di Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri 

Ordini aderenti alla Associazione per la Formazione Forense del Sud della 

Toscana (Ordini di Siena, Grosseto); per gli iscritti di altri Ordini degli 

Avvocati il costo della partecipazione sarà di € 20,00 (venti) da saldarsi al 

momento dell'iscrizione. 

Il link di accesso sarà disponibile su Sfera nella stessa schermata dell’even-

to prenotato. 

La presenza dei partecipanti sarà monitorata e i crediti formativi attribuiti 

solo agli avvocati che risulteranno collegati per un tempo corrispondente a 

quello dell’intero evento e con una tolleranza massima di quindici minuti 

rispetto alla sua durata complessiva. 

Per gli iscritti all’ODCEC Arezzo, accendendo alla sezione                   
“Eventi formativi”  del sito www.commercialistiarezzo.it potrà essere 
effettuata l’iscrizione all’evento ricevendo il relativo link.  

http://www.commercialistiarezzo.it

