
MediAzione Tributaria 
La risoluzione del conflitto tributario: 

Il ruolo attivo del professionista 
27 Maggio 2019, 14.30 - 18.30 

Le controversie con il fisco possono risultare impegnative anche e 
non solo sotto il profilo economico. In questo campo, negli ultimi 
anni, si è fatto, sempre più spesso, ricorso agli strumenti di  
giustizia alternava attraverso appunto la “MEDIAZIONE  
TRIBUTARIA”. Numerose sono le differenze rispetto alla  
mediazione tradizionale a partire dal fatto che non vi è la  
presenza di un soggetto realmente terzo. Ciò nonostante l’ambito 
risulta di particolare interesse e numerose sono le similitudini e le 
somiglianze con la mediazione. 
I temi trattati: 
Þ La  mediaz ione  t r ibutaria :  noz ione  ed 

evoluzione della normativa 
Þ Le figure coinvolte 
Þ Caratteristiche e peculiarità della mediazione 

tributaria - iter logico giuridico 
Þ Accertamento con adesione, mediazione e 

conciliazione: alternatività o complementarietà? 
Þ Processo tributario telematico - cenni 
 
Introduce e modera: 

Avv. Laura Thea Cerizzi 
Componente commissione ADR presso il CNF 

componente Coordinamento nazionale degli Organismo di mediazione forensi, 
mediatore, formatore ADR  

Relatori: 

Dott. Massimiliano Ferrari 
Dottore commercialista, revisore contabile, formatore presso diverse Associazioni 

di Categoria del territorio, Società 
Interinali per la formazione e a livello nazionale presso Organismi di Formazione 
accreditati. Mediatore abilitato presso le Camere di commercio di Lecco e Sondrio 

in ambito civile, commerciale e societario. 
 

Dott. Stefano Lecchi 
Consigliere della Fondazione Commercialisti MB con delega 

alla Commissione studi Accertamento e contenzioso, esperto in materia  

Crediti: 3 in DIRITTO CIVILE 

L’iniziativa è in fase di 
accreditamento per il riconoscimento 
di n. 4 ore valevoli ai fini 
dell’aggiornamento mediatori ex 
D.M. 180/2010, art. 18, comma 2, 
lettera g. 

 

Sede: Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Monza, via Lario n. 15  

 

Quota di partecipazione: 
€ 45,00 esclusa dal campo di  
applicazione dell’IVA in quanto deri-
vante da attività non commerciale 
pagamento c/o Banca BCC di Monza 
IT66C0844020400000000029661 
 
Iscrizioni e condizione di 
partecipazione sulla Piattaforma 
Sfera 


