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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
 

 
DATI del soggetto promotore 

 

► denominazione  Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto 
 
natura giuridica  Associazione  
sede legale  Padova, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
codice fiscale 92163370288 

 
 

 
► segreteria organizzativa: 

contatto                             Dott.ssa Nichka Marobin – Dott.ssa Michela Sbalchiero 

 
Tel                                     049-875.45.46 
Fax                                    049-836.30.12 
e-mail                                catveneto@gmail.com 

 

 
 
 

DATI dell’evento formativo 
 
 
► Evento che intende organizzare (indicare titolo e area disciplinare): 

 

L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE 
FINANZIARIA 
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e le procedure dell’Agenzia delle Entrate 
 
Venerdì 20 maggio 2022 ore 15.00-18.30  
Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza 
Piazzetta Gualdi 7 – 36100 Vicenza 
e in collegamento Zoom - Meeting ID: 247 499 9441 
 
 
Area disciplinare  
 
Diritto Tributario  
 
 

Luogo e data dell’evento  
 
VENERDÌ 20 maggio 2022 - ORE 15.00-18.30 
 
In videoconferenza sulla piattaforma Zoom 
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Il proponente dichiara che l’evento risponde ai seguenti criteri: 
 

 coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento per la formazione continua 

 
 
  attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari; 

 
I temi trattati sono strettamente attinenti alla professione forense, sotto profili tecnici, 
giuridici, scientifici, culturali. 
L’evento intende analizzare ed approfondire la giurisprudenza del Consiglio di Stato in 
tema di accesso agli atti detenuti dall’Amministrazione finanziaria nelle banche dati 
finanziarie (sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria nn. 19/2020 e 
4/2021). 
La prospettiva è quella del diritto amministrativo, essendo la procedura di accesso 
rimessa alla giurisdizione amministrativa (art. 24 L. 241/90), ma soprattutto delle 
esigenze dei cittadini nelle vicende del diritto di famiglia (sul piano ad es. delle esigenze 
di ricostruzione del patrimonio dei coniugi o delle successioni) o anche del recupero dei 
crediti anche nelle sue fasi esecutive. 
Parteciperà all’evento come relatore, oltre alla presidente di una delle associazioni degli 
studiosi del diritto della famiglia, anche un magistrato del Tribunale di Vicenza che 
segue funzionalmente la materia. 
Concluderà il quadro la prospettiva del diritto tributario, in quanto le banche dati 
finanziarie rientrano, oltre che nell’Anagrafe tributaria, anche proceduralmente nel 
settore tributario, che il D.L. 201/2011 ha innovato introducendo ad esempio l’Archivio 
dei Rapporti Finanziari, la cui utilizzabilità in sede di accertamento è oggetto di 
discussione ad esempio della cd. “Superanagrafe dei conti correnti. 
 
 
  tipologia evento 
 

Lezione frontale e dibattito finale su domande. 
 

 durata  

 
2 ore. 
 

 tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione di filmati, uso 
di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio); 
 
Eventuali materiali saranno caricati sul sito web della Camera Avvocati Tributaristi del Veneto  
 

 metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) 
Lezione frontale e dibattito finale  
 

  partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta 
preliminare dei quesiti); 
 
È previsto un dibattito finale su domande  
 

 esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento; 
 
Le relazioni sono affidate a professionisti di esperienza: n. 3 avvocati cassazionisti, un 
magistrato di Tribunale ed un funzionario della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia 
delle Entrate (in corso di indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate). 
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 elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte 
dei partecipanti; 
NO 
 

 metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie 
e verifica finale. 

SI 
 
► modalità di rilevamento presenze:  
 
Rilevamento presenza in aula per i presenti, riconoscimento al momento dell’accesso alla 
piattaforma Zoom, indicazione all’inizio ed alla fine dell’evento del nominativo e del Foro di 
appartenenza; obbligo di attivazione della videocamera al fine di estrarre screen shot dei 
partecipanti, utilizzo di domande tramite “pop up” per verificare l’effettiva partecipazione. 

 
c h i e d e 

 
l’accreditamento dell’evento di aggiornamento sopra specificato, con 
attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia tributaria. 
 
 
In caso di accoglimento della richiesta, l’ente promotore si impegna: 

♦ ad effettuare con diligenza e rigore il controllo delle presenze degli iscritti 
all’evento stesso sia in entrata che in uscita (per i presenti e per i collegati da 
remoto); 

♦ a inviare entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento una breve relazione 
sullo svolgimento dell’evento;  

♦ a rilasciare il certificato di partecipazione all’evento, il quale dovrà contenere 
il numero di crediti formativi riconosciuti. 

 

Si precisa che la promozione dell’evento è a carico dell’ente promotore.  

Padova, 5 maggio 2022   
Il Presidente della Camera 
   Avv. Michele Tiengo 

 


