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Oggetto: Indicazioni operative - Videoconferenza “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione 
delle controversie tributarie e dei PVC” 

 

 

Caro Presidente, 

faccio seguito all’informativa n. 33 del 23 aprile scorso per trasmetterTi il programma e fornirTi alcune 
indicazioni operative relative alla videoconferenza “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione 
delle controversie tributarie e dei PVC”, organizzata dal Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate, che si terrà il 7 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 

In tale data l’evento potrà essere seguito presso la sede del Consiglio Nazionale e presso le sedi 
individuate dagli Ordini che lo trasmetteranno in diretta streaming, nonché in modalità e-learning live da 
ciascun Iscritto. Dal 15 maggio 2019 l’evento sarà disponibile anche per la trasmissione in differita presso 
le sedi degli Ordini territoriali e fruibile in modalità e-learning on demand da tutti gli Iscritti. La fruizione 
dell’evento consentirà agli Iscritti di acquisire 3 CFP. 

Coloro che fossero interessati a partecipare all’evento presso la sede del Consiglio Nazionale dovranno 
registrarsi al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotarsi al link: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=447829  

Per la diretta streaming, essendo l’evento già accreditato dal Consiglio Nazionale1, gli Ordini dovranno 
rilevare le presenze dei partecipanti e seguire le istruzioni operative allegate per effettuare la trasmissione 
della videoconferenza. 

Gli Iscritti che il 7 maggio vorranno fruire dell’evento in modalità e-learning live dovranno seguire le 
istruzioni operative allegate. 

Gli Ordini territoriali che dal 15 maggio 2019 vorranno trasmettere la videoconferenza in differita, 
dovranno richiedere l’accreditamento dell’evento indicando la materia D.7.1. Al fine di verificare i requisiti 
tecnici per la trasmissione e le modalità operative del collegamento dovranno contattare l’assistenza 
tecnica all’indirizzo mail elearning@concerto.it  

                                                           
1 L’evento è accreditato con il codice n. 156909 in materia D.7.1. 

https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=447829
mailto:elearning@concerto.it
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Gli Iscritti che dal 15 maggio 2019 vorranno seguire la videoconferenza in modalità e-learning on demand 
dovranno seguire le istruzioni operative allegate. 

Ti invito a dare ampia diffusione della presente informativa ai Tuoi Iscritti. 

Cordiali saluti. 

Massimo Miani 



 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 
 
A. Per gli Ordini territoriali per la trasmissione dell’evento in aula (diretta streaming/differita) 

 
1. Collegarsi a www.concerto.it 
2. Cliccare sulla voce “Già utente? ACCEDI” (in alto a destra); 
3. Inserire le credenziali ricevute al momento della richiesta di abilitazione alla Piattaforma; 
4. In corrispondenza della voce di menu Streaming CNDCEC accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 

Ordini”; 
5. Selezionare l’evento e cliccare sul pulsante “Iscriviti”; 
6. Il giorno dell’evento ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Dal proprio account, selezionare la 

voce “I miei eventi streaming CNDCEC” e cliccare sul titolo dell’evento. 
 
Pe le richieste di abilitazione/supporto tecnico gli Ordini territoriali potranno scrivere a ordini@concerto.it  
 
 
 
B. Per gli Iscritti per la fruizione dell’evento in modalità E-learning (live/on demand) 

 
1. Collegarsi a www.concerto.it 
2. Se non ancora registrato cliccare sulla voce “Nuovo utente? REGISTRATI!” e compilare il form di 

registrazione. 
Se già registrato cliccare su “Già utente? ACCEDI” e inserire le credenziali di accesso. 

3. In corrispondenza della voce di menu “Streaming CNDCEC” accedere alla sezione “Eventi CNDCEC 
Iscritti” 

4. Selezionare il corso e cliccare su “Iscriviti” 
5. Il corso verrà aggiunto al proprio account. Cliccare sul titolo per avviarlo. 

 
Per il supporto tecnico gli Iscritti potranno scrivere a elearning@concerto.it 
 

http://www.concerto.it/
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LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI E 
LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE E DEI PVC 

 
Martedì 7 Maggio 2019 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Piazza della Repubblica, 68 – Roma 

 

Ore 10,15 – Registrazione partecipanti 

Ore 10,30 – Inizio lavori 

 
Saluti: 
Massimo Bitonci – Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze 

Alberto Luigi Gusmeroli – Vicepresidente VI Commissione (Finanze) Camera dei deputati 

Antonino Maggiore – Direttore Agenzia delle Entrate 

Massimo Miani – Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

Moderatore: 
Maurizio Postal – Consigliere CNDCEC delegato area “Fiscalità” 

Relazioni: 

• La sanatoria delle irregolarità formali 

• La definizione agevolata delle controversie tributarie 

• La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 

Antonietta Bencivenga – Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Settore Coordinamento 
Contenzioso e Riscossione - Ufficio Coordinamento processuale 

Relatore 2  – Agenzia delle Entrate 

Pasquale Saggese – Responsabile area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Risposte a quesiti 

13.00 – Chiusura lavori 

 

La partecipazione all’ intero evento farà maturare 3 CFP 

http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx

