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• Avvocati 

• Avvocati 

• Giuristi d’impresa 

•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCENARIO 
L’avvento del digitale, unitamente agli 
straordinari eventi accaduti nell’ultimo biennio, 
ha comportato notevoli mutamenti nel mondo 
delle attività economiche, stravolgendo 
i parametri dell’impresa e dell’attività 
professionale e obbligando gli operatori a 
riposizionarsi sul mercato per non esserne 
esclusi. Gli accadimenti, sicuramente negativi, 
possono però trasformarsi in incredibili 
opportunità professionali, utilizzando proprio 
la leva del digitale, i nuovi scenari aperti con 
riforme in settori chiave, nonché le ingenti 
somme messe a disposizione del nostro Paese 
dal PNRR. 

OBIETTIVI 
Il Supermaster blended Il consulente fiscale 
d’impresa 4.0 si pone l’obiettivo di mettere in 
luce le opportunità offerte dal nuovo scenario 
nazionale ed internazionale, affrontando ed 
approfondendo alcune tra le tematiche più 
interessanti per un consulente d’impresa. 
In tal modo il professionista conoscerà tutti 
gli aspetti normativi e pratici e sarà messo 
nelle condizioni di poter subito operare in tali 
contesti, cogliendo le opportunità offerte ed 
acquisendo un vantaggio competitivo rispetto 
ai colleghi. 

METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica è quella ormai nota 
del Dott. Antonio Scalia, docente formatore da 
oltre trenta anni, che sarà il relatore di tutti gli 
incontri in aula: si illustra la materia nel suo 
insieme per poi analizzare la norma scritta ed 
applicarla a numerosi casi concreti. 
Tale metodologia sarà utilizzata anche dai 
docenti delle lezioni webinar live (Dott. 
Conigliaro, Dott. De Grano e Dott. Pollio), 
cresciuti professionalmente nella scuola del 
Dott. Scalia ed esperti formatori, assicurando 
quindi all’intero Supermaster una metodologia 
didattica omogenea. 

DESTINATARI 
Il Supermaster blended Il consulente fiscale 
d’impresa 4.0 si rivolge a: 
• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

• Consulenti del lavoro 

Responsabili e consulenti di aziende che 
operano nei settori economici più coinvolti 
nelle mutazioni avvenute negli ultimi anni e 
che sentono la necessità di aggiornarsi sulle 
nuove opportunità professionali offerte dal 
nuovo scenario e dalle nuove agevolazioni 

CREDITI FORMATIVI 
È stata inoltrata richiesta di accreditamento 
per: 
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

Consulenti del lavoro 
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  MODULO - LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT (10 ORE)  
 

Obiettivi 
Con l’ottenimento del parere favorevole da parte della Commissione UE, dal 1° gennaio 2023 si darà 
completa attuazione alla Riforma del Terzo Settore anche per quanto riguarda le disposizioni fiscali 
previste dal Titolo X del Codice Terzo Settore (CTS). Pertanto, ogni operatore del settore dovrà poter 
valutare la convenienza di iscriversi al RUNTS e diventare un ETS soggetto al nuovo CTS ovvero di non 
iscriversi, rimanendo soggetto alle norme del Codice Civile e del TUIR. 

Nel modulo saranno messe a confronto le due normative dal punto di vista fiscale, contabile e civile, 
evidenziandone i vantaggi e gli svantaggi, i benefici e gli oneri. Sarà previsto un focus dedicato al mondo 
degli Enti Sportivi Dilettantistici, con le migliaia di ASD e SSD coinvolte nella Riforma dello Sport, 
anch’essa pienamente in vigore dal 2023, che presenta molte analogie con la Riforma del Terzo Settore. 

Durante le lezioni saranno analizzati tutti gli aspetti riguardanti Fondazioni e Associazioni, riconosciute 
e non, nonché i loro possibili “vestiti” (in particolare, APS, ODV, Impresa Sociale, Rete Associativa), 
evidenziandone le specifiche caratteristiche. Saranno analizzati i possibili diversi destini delle ONLUS che 
– scomparendo con la Riforma - dovranno decidere il loro destino entro il 31 marzo 2023. 

Sarà messo in evidenza il ruolo fondamentale dei professionisti, specie i commercialisti, i quali saranno 
pienamente coinvolti dalla nuova normativa per: i maggiori obblighi di rendicontazione, derivanti dai 
nuovi schemi rigidi di bilancio imposti agli ETS; l’obbligo, per gran parte di essi, della nomina dell’organo 
di controllo; la continua assistenza professionale agli organi sociali per far pendere la bilancia dalla 
parte della prevalente “non commercialità”. 

Durante le lezioni saranno suggerite le clausole e le formule più idonee per redigere al meglio lo statuto 
al fine di uniformarlo alle norme del nuovo Codice e saranno analizzate le procedure operative per 
iscriversi al RUNTS, anche con la richiesta di personalità giuridica da ottenere con la nuova procedura 
del riconoscimento “normativo”. Saranno, infine, analizzati statuti-tipo per ogni tipologia di ETS. 

SUPERMASTER IL CONSULENTE 
FISCALE D’IMPRESA 4.0 
OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 
NELL’ERA DIGITALE E DEL PNRR 

Struttura 
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•

•

 

Programma 

Lezione 1 
NORMATIVA VIGENTE DEL NON PROFIT. GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E RIFORMA 
DELLO SPORT. IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE. REGISTRO UNICO E TIPOLOGIE 
DI ETS. 

Definizione di Terzo Settore. Raffronto tra la normativa, fiscale e civile, attualmente in vigore per gli 
Enti Non Commerciali e quella introdotta dal CTS per i nuovi ETS, al fine di valutare la convenienza 
o meno dell’iscrizione al RUNTS. L’assenza di lucro e la commercialità negli Enti. Le agevolazioni e la 
decommercializzazione dei proventi per gli Enti non commerciali. 
Lo sport dilettantistico e le agevolazioni concesse a ASD e SSD iscritte al Registro CONI, la valutazione 
di convenienza delle ASD di entrare nel RUNTS con il vestito di APS e quelle delle SSD di entrarvi come 
Impresa Sociale, anche in rapporto alle novità derivanti dal D. Lgs. 36/2021 che attua in parte la Riforma 
dello Sport. 
La struttura del CTS e i requisiti statutari per diventare ETS. I principii dell’assenza di lucro, delle porte 
aperte, di non discriminazione e di democraticità. Le attività ‘nobili’ di interesse generale e i criteri per 
determinare la secondarietà delle eventuali attività “diverse” esercitate. 
Il RUNTS e l’analisi delle sue sette sezioni e delle diverse tipologie di ETS, con particolare riferimento 
ad Associazioni (riconosciute e non) e Fondazioni, nonché alle loro possibili qualifiche di APS, ODV, 
Imprese Sociali, Reti Associative. Gli enti religiosi. 

Lezione 2 
ASPETTI FISCALI, CONTABILI E CIVILISTICI DEL CTS. ADEGUAMENTI STATUTARI. 
PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO 

Gli aspetti fiscali del CTS: la “bilancia” per determinare la natura commerciale o non commerciale 
dell’ETS. Le agevolazioni per gli ETS non commerciali e i nuovi regimi forfetari. 
Gli aspetti contabili: i nuovi obblighi di rendicontazione e gli schemi rigidi di bilancio previsti per gli 
ETS. Piano dei conti, nuovo impianto contabile e il bilancio “per competenza”. 
L’obbligo di trasparenza attraverso Internet. Il maggior ruolo di controllo dei professionisti. 
Gli aspetti civilistici: il nuovo riconoscimento ‘normativo per acquisire la personalità giuridica. Le regole 
per le assemblee, le maggiori responsabilità per l’organo amministrativo e l’obbligatorietà dell’organo 
di controllo, con le norme di comportamento elaborate dal CNDCEC. 
Le clausole e le formule più idonee per redigere i nuovi statuti o per adeguare quelli già esistenti, al 
fine di renderli conformi alle disposizioni del nuovo Codice Terzo Settore. Analisi di statuti-tipo per ogni 
tipologia di ETS. 
Il DM 106/2020 istitutivo del RUNTS: le procedure per l’iscrizione degli ETS. Il popolamento iniziale del 
RUNTS con la trasmigrazione automatica di APS e ODV. La procedura di iscrizione per le ONLUS 

•

•

•

•

•
•

•

•
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  MODULO - LE OPERAZIONI CON L’ESTERO E IL COMMERCIO ELETTRONICO (10 ORE)  
 

Obiettivi 
Negli ultimi due anni, anche a causa di eccezionali eventi che hanno coinvolto il mondo intero, il 
commercio elettronico ha avuto una crescita esponenziale, comportando un notevole incremento delle 
vendite a distanza di beni e dei prodotti made in Italy nei confronti di operatori economici e privati 
consumatori, specie in ambito UE. 

Il modulo vuole analizzare gli aspetti fiscali del commercio con l’estero – UE e Extra-UE, tradizionale ed 
elettronico - coordinando le molteplici normative nazionali e comunitarie in materia ed illustrandole 
in maniera chiara e ordinata per permettere al professionista di farsi trovare pronto nell’assistenza 
ai propri clienti-imprese in tali tipi di operazioni, fornendo tutti gli strumenti necessari per prestare 
consulenze qualificate. 

Le lezioni, anche attraverso l’esposizione di numerosi casi pratici, permettono inoltre un esaustivo 
aggiornamento sulle importanti normative che hanno recentemente esteso il c.d. regime OSS in 
ambito europeo, semplificando le vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto) e le vendite di 
prodotti digitali (e-commerce diretto) e che hanno introdotto il c.d. regime IOSS sulle importazioni di 
beni di basso valore con o senza il tramite di interfacce elettroniche. Incentivando così le imprese ad 
incrementare il proprio business all’interno della Unione Europea, sfruttando la moneta unica e l’assenza 
di barriere doganali. 

Programma 

Lezione 1 
LE REGOLE BASE IVA E TUIR NEL COMMERCIO CON L’ESTERO 

I servizi digitali come “prestazioni di servizi” ai fini Iva 
L’obbligo di fatturazione anche nel caso di mancanza presupposto territoriale Iva 
Soggetto passivo Iva “stabilito” e soggetto passivo Iva “ identificato” 
Internazionalizzazione d’impresa mediante la costituzione di una società o l’apertura di una branch 
all’estero 
La regola della territorialità IVA nelle cessioni di beni 
La doppia regola della territorialità IVA nelle prestazioni di servizi e le deroghe per servizi “specifici” La 
deroga per i servizi digitali (TTE) B2C. Definizione di “servizio elettronico” 

• Il Reverse charge “esterno” 
 

segue> 

•
•
•

•
•
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•

•

•
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IL COMMERCIO TRADIZIONALE UE E EXTRA-UE 
Le esportazioni di beni mobili materiali. Plafond, dichiarazione intento e esportatore abituale 
Le cessioni intracomunitarie B2B di beni mobili materiali. I requisiti per definire una operazione “ intra- 
UE” ed applicazione della normativa speciale Iva UE (DL 331/93) 
Triangolazioni comunitarie, interne e improprie 

• I depositi fiscali 

Lezione 2 
IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO 

Le cessioni di prodotti digitali (e-commerce diretto) 
Le cessioni intracomunitarie “assimilate”: le vendite a distanza UE (e-commerce indiretto) 

• I nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) 

IL COMMERCIO TRADIZIONALE UE E EXTRA-UE 
• Le regole che si applicano ai “forfetari” nelle operazioni con l’estero 

•
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• Exit Tax 

• Opzione branch exemption 

 
 

  MODULO - FISCALITÀ D’IMPRESA (5 ORE)  
 

Obiettivi 
Il Modulo vuole fornire un panorama completo sulla fiscalità d’impresa, nazionale e internazionale. I 
partecipanti verranno guidati lungo un percorso formativo nel quale, per ogni argomento, “metodo” 
e norma verranno applicati a numerosi casi professionali, partendo sempre dai concetti base per poi 
rapidamente entrare nei dettagli operativi. 

Sarà trattata in modo chiaro, approfondito e sistematico l’intera normativa del TUIR, secondo le diverse 
tipologie d’impresa e le rispettive modalità di tassazione, al fine di comprendere in modo esaustivo le 
diverse opportunità di risparmio d’imposta in un’ottica di pianificazione fiscale, anche internazionale. 

 
Programma 

SOGGETTI PASSIVI IRPEF E IRES 

MODALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 

MODALITÀ DI TASSAZIONE DI UTILI, DIVIDENDI E RISERVE IN CAPO AI SOCI 
• La riclassificazione fiscale delle riserve civilistiche 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 

NORME GENERALI SUI COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI D’IMPRESA 

I COMPONENTI POSITIVI D’IMPRESA 

I COMPONENTI NEGATIVI D’IMPRESA 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
• Stabile Organizzazione 

• Regime CFC 

• Entry Tax 
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• Equity crowdfunding 

•
•
•
•
•

•
•

 
 

  MODULO - START-UP INNOVATIVE E CROWDFUNDING (5 ORE)  
 

Obiettivi 
Il modulo si pone l’obiettivo di analizzare la normativa sulle Start-up e PMI innovative (DL 179/2012 e DL 
3/2015), dalla loro costituzione fino alla trasformazione dell’idea iniziale in valore con il loro ingresso sul 
mercato, evidenziando le molteplici agevolazioni concesse alle società aventi ad oggetto lo sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Sarà 
illustrato l’intero ciclo di vita di queste imprese, dalla loro nascita e “ incubazione”, attraverso la ricerca 
di possibili finanziatori dei progetti, fino al loro arrivo sul mercato e al passaggio in PMI innovative. 

Nella ricerca di possibili finanziatori, saranno analizzati i canali alternativi di finanziamento e le nuove 
forme di raccolta di capitali per le Startup innovative, con particolare riferimento alle campagne di 
equity crowdfunding. 

Programma 

Lezione 1 
STARTUP INNOVATIVE 

Costituzione e forma societaria 
Semplificazioni amministrative per la costituzione e la sentenza Cons. Stato 2643/2021 
Statuto e iscrizione nel Registro Imprese 
Requisiti obbligatori e alternativi 
Tipologie particolari: startup a vocazione sociale 

• Cancellazione dal Registro Imprese 

L’INCUBATORE CERTIFICATO 
• Strumento a sostegno delle startup innovative 

PMI INNOVATIVE 

STRATEGIA DI USCITA DALL’INVESTIMENTO (exit strategy) 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN STARTUP E PMI INNOVATIVE 

IL CROWDFUNDING 
• Tipologie di crowdfunding 

Piattaforme di crowdfunding 
Come impostare un’operazione di crowdfunding 

• La campagna di raccolta capitali 
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•

•

 
 
 

 
 

Obiettivi 
Il Piano Transizione 4.0 rappresenta da alcuni anni uno dei principali strumenti di politica industriale del 
nostro Paese. Le principali azioni sono rappresentate da crediti d’imposta finalizzati ad incentivare azioni 
di innovazione, di ricerca e sviluppo, di design e di formazione attuate dal sistema imprenditoriale. Ad 
esso si affiancano, oggi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quale sono previsti misure 
finalizzate alla transizione digitale ed ecologica, il nuovo Patent Box ed altri interessanti interventi 
finalizzati a supportare e favorire i processi di transizione digitale. Il Modulo proposto intende garantire 
ai partecipanti di acquisire un quadro completo ed esaustivo degli interventi previsti e delle modalità di 
attuazione degli incentivi esistenti così da comprendere e gestire al meglio le dinamiche di utilizzo e di 
attuazione dei diversi strumenti agevolativi a favore del sistema imprenditoriale. 

Programma 

Lezione 1 
IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2022 

Impostazione, obiettivi generali e risorse dedicate. Principali linee d’azione del piano 
Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: modalità di attuazione, soggetti ammessi, 
attività e spese ammissibili, oneri documentali 
Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: modalità 
di attuazione, soggetti ammessi, attività e spese ammissibili, oneri documentali. 
Il Credito d’imposta formazione 4.0: modalità di attuazione, soggetti ammessi, attività e spese 
ammissibili, oneri documentali 

Lezione 2 
GLI INCENTIVI 4.0 NEL PNRR 

Next Generation EU: risorse, obiettivi e portata strategica. 
Il PNRR Italia: Impostazione, obiettivi generali e risorse del piano italiano. 
La missione 1 del PNRR e gli Incentivi per la transizione digitale del settore privato: analisi delle 
caratteristiche, modalità di attuazione, investimenti e spese ammissibili. 

 
segue> 

MODULO - IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 - CREDITI D’IMPOSTA 

ED INCENTIVI A SOSTEGNO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE (12 ORE) 

•

•

•

•
•
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•
•

•

 

Lezione 3 
IL NUOVO PATENT BOX 

Struttura e caratteristiche dello strumento. 
Regole e procedure per accedere alla super deduzione del 110% 

• Spese agevolabili e tipologia di attività ammissibili 

Lezione 4 
GLI ALTRI INCENTIVI A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA 
TRANSIZIONE DIGITALE 

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Soggetti beneficiari, ambiti d’intervento, spese 
ammissibili, modalità di attuazione. 
Digital Transformation: Interventi per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi. Analisi delle caratteristiche e tipologia di agevolazioni. 
Smart & Start Italia: l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Tipologia 
d’intervento e modalità di attuazione 

•

•
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•

•

 
 

  MODULO - GLI STRUMENTI PER PREVENIRE LA CRISI D’IMPRESA (4 ORE)  
 

Obiettivi 
Dal 16 marzo 2019 tutte le imprese collettive sono tenute a implementare i propri sistemi organizzativi 
attraverso assetti che possano monitorare e intercettare la crisi d’impresa prima che essa pregiudichi la 
continuità aziendale. La crisi economica conseguente la pandemia Covid-19 e l’utilizzo delle agevolazioni 
finanziarie, tributarie e bilancistiche hanno peggiorato l’andamento delle imprese, mettendo a rischio 
la capacità di mantenere la continuità aziendale. Dal 15 novembre 2021 il dl 118/2021 ha introdotto lo 
strumento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa che tutti gli imprenditori, 
fallibili e no, devono considerare quale soluzione che diverrà obbligata con la prossima entrata in vigore 
del nuovo art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019), in via di modifica a 
seguito del recepimento della direttiva insolvency, che andrà a definire gli adeguati assetti organizzativi 
per la crisi d’impresa e i segnali di allarme applicabili a tutti gli imprenditori. 

L’evoluzione in atto rappresenta una grande opportunità per i professionisti e un obbligo per le imprese. 
Il Modulo affronta tale scenario per fornire la preparazione e gli strumenti per fornire la consulenza 
al fine di gestire le imprese virtuose nell’adempimento degli obblighi di legge e le imprese in difficoltà 
per tutelare la continuità aziendale e attivare gli strumenti previsti dalla legge per evitare il default e 
negoziare con i creditori, permettendo di apprendere il ruolo dell’esperto della crisi. 

 
Programma 

GLI STRUMENTI PER MONITORARE E PREVENIRE LA CRISI D’IMPRESA 
La consulenza per prevenire la crisi: assetti organizzativi, gestione del monitoraggio e rapporti con il 
sistema bancario 
Il ruolo dell’esperto e la consulenza per l’utilizzo della composizione negoziata della crisi. 

• Le nuove opportunità offerte dalla funzione e dallo strumento gestito dalle Camere di Commercio 
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•
•
•
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•
•

•
•
•
•
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Obiettivi 
Il Modulo vuole fornire un approfondimento sulle più diffuse metodologie di controllo riguardo le 
diverse tipologie di contribuenti, sui presupposti che legittimano l’accertamento e sugli strumenti per la 
conseguente difesa tributaria, con un focus specifico sul processo telematico. 

Saranno analizzate le possibili strategie di difesa dalle principali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, 
esaminando la giurisprudenza e la più autorevole dottrina, al fine di comprendere l’effettiva sostenibilità 
delle ragioni dei contribuenti nell’eventuale giudizio innanzi le Commissioni Tributarie. Un focus specifico 
sarà anche dedicato alle tecniche di difesa nel caso di violazioni aventi rilevanza penale. 

Programma 

Lezione 1 
LE VERIFICHE FISCALI TRA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E STRUMENTI DI TUTELA 

I poteri di accesso, ispezione e verifica 
Gli spunti offerti dalla Circolare della Guardia di finanza n. 1/2018 
L’utilizzo in sede tributaria delle intercettazioni telefoniche: caso pratico 
L’acquisizione ed utilizzo di documentazione non ufficiale 
Il necessario coordinamento tra la difesa tributaria e quella penale 

• Il rischio dei sequestri preventivi e della confisca per equivalente 

Lezione 2 
LE FRODI AVENTI RILEVANZA PENALE 

L’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti 
La dichiarazione fraudolenta mediante artifici contabili 

• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 
l principi generali del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) 
La notifica degli atti impositivi ed esattivi 
La predisposizione del ricorso telematico 
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) 
Standard degli atti processuali e documenti informatici allegati 

• I vizi dell’atto processuale telematico e delle notifiche a mezzo pec: analisi della giurisprudenza 

MODULO - LA DIFESA DELLE IMPRESE SULLE PRINCIPALI CONTESTAZIONI ADE 

E IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (8 ORE) 
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Antonio Scalia 

 

CORPO DOCENTE 

DIRETTORE SCIENTIFICO 

Dottore commercialista e Direttore scientifico del Supermaster Il consulente fiscale d'impresa 4.0 e del 
Master Diritto Tributario di WKI e Tax Consulting Firm 

DOCENTI 
Massimo Conigliaro 
Dottore commercialista, Pubblicista, Componente Comitato Scientifico “il fisco” 

 
Francesco De Grano 
Esperto in politiche comunitarie e nazionali di agevolazione alle imprese, con esperienza ultraventennale 
sulle tematiche comunitarie e nazionali di aiuti alle imprese. Diploma di laurea in Economia e Commercio, 
consulente di strategia, direzione e business advisor per enti pubblici e privati, con specializzazione 
nell’ambito della pianificazione strategico operativa e nella gestione d’impresa. Senior manager nella 
gestione e pianificazione generale delle attività amministrativo-finanziarie aziendali. 

 
Marcello Pollio 
Dottore commercialista e Revisore legale, Equity Partner Bureau Plattner, Professore incaricato di Crisi e 
risanamento d’impresa Università Telematica Pegaso 

 
Antonio Scalia 
Direttore scientifico 
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INFORMAZIONI 

AULE SICURE 
IPSOA Scuola di Formazione si impegna nel garantire il rispetto del distanziamento sociale. 
La possibilità di seguire il Master in aula sarà subordinata a quanto consentito dai provvedimenti 
governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

MATERIALE DIDATTICO 
Per le lezioni in aula, saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i 
partecipanti al Master sulla base delle indicazioni fornite dai docenti. Il materiale sarà consultabile 
attraverso il link che verrà inviato in fase di conferma del Master. 
Per le lezioni online saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati 
• la registrazione della lezione. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e 
NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

In esclusiva per i partecipanti al Master, un abbonamento omaggio bimestrale a: 
One FISCALE, la più completa soluzione digitale d’informazione e approfondimento per i commercialisti, 
le aziende e i loro consulenti. In un’unica piattaforma funzionalità evolute, tool e i migliori contenuti di 
IPSOA e il fisco per soddisfare ogni bisogno informativo: dall’inquadramento, all’approfondimento, ai 
casi, fino all’operatività. 
Experta Fiscale che con le sue 4 sezioni (IVA, TUIR, Imposte Indirette e tributi locali, Accertamento e 
riscossione), perfettamente integrate in One FISCALE, garantisce al professionista gli strumenti per una 
consulenza completa e di valore in materia fiscale 

ATTESTATO E DIPLOMA DI MASTER 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master per il conseguimento del quale è necessario 
aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell’iscritto, 
verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi  

•
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Calendario 
 
 

 
 
 

 
Sede 

AULA 
Docente: Antonio Scalia 

Modulo 
LE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT 

Lezione 1 Lezione 2 

Modulo 
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO E IL COMMERCIO 

ELETTRONICO 

Lezione 1 Lezione 2 

Modulo 
FISCALITÀ D’IMPRESA 

Lezione 1 

Modulo 
START-UP INNOVATIVE E 

CROWDFUNDING 

Lezione 1 

UDINE 
HOTEL LA’ DI MORET 
Viale Tricesimo 276 

Mercoledì 19 Ottobre 

14:30-19:30 

Mercoledì 23 Novembre 

14:30-19:30 

Giovedì 12 Gennaio 

14:30-19:30 

Venerdì 10 Febbraio 

14:30-19:30 

Venerdì 17 Marzo 

14:30-19:30 

Mercoledì 7 Giugno 

14:30-19:30 

MILANO 
G. HOTEL DORIA 

Viale Andrea Doria 22 

Martedì 18 Ottobre 

14:30-19:30 

Martedì 22 Novembre 

14:30-19:30 

Mercoledì 11 Gennaio 

14:30-19:30 

Mercoledì 8 Febbraio 

14:30-19:30 

Mercoledì 15 Marzo 

14:30-19:30 

Martedì 6 Giugno 

14:30-19:30 

REGGIO EMILIA 
BEST WESTERN CLASSIC 
Via Louis Pasteur 121/C 

Lunedì 17 Ottobre 

14:00-19:00 

Giovedì 17 Novembre 

14:00-19:00 

Martedì 10 Gennaio 

14:00-19:00 

Giovedì 9 Febbraio 

14:00-19:00 

Giovedì 16 Marzo 

14:00-19:00 

Lunedì 5 Giugno 

14:00-19:00 

PERUGIA 
GIO’ HOTEL 

Via Ruggero D’Andreotto 19 

Venerdì 14 Ottobre 

14:00-19:00 

Lunedì 21 Novembre 

14:00-19:00 

Lunedì 9 Gennaio 

14:00-19:00 

Venerdì 24 Febbraio 

14:00-19:00 

Venerdì 31 Marzo 

14:00-19:00 

Giovedì 1 Giugno 

14:00-19:00 

ROMA 
CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

Via Cavour 50/A 

Sabato 12 Novembre 

9:00-14:00 

Sabato 3 Dicembre 

9:00-14:00 

Sabato 21 Gennaio 

9:00-14:00 

Sabato 18 Febbraio 

9:00-14:00 

Sabato 25 Marzo 

9:00-14:00 

Sabato 10 Giugno 

9:00-14:00 

CHIETI 
VILLA MARIA HOTEL 

Via San Paolo Contrada 
Pretaro 1 - Francavilla 

al Mare 

Lunedì 14 Novembre 
 

14:30-19:30 

Lunedì 19 Dicembre 
 

14:30-19:30 

Lunedì 30 Gennaio 
 

14:30-19:30 

Lunedì 6 Marzo 
 

14:30-19:30 

Giovedì 23 Marzo 
 

14:30-19:30 

Lunedì 26 Giugno 
 

14:30-19:30 

ANCONA 
FEDERAZIONE MARCHIGIANA 

BCC 
Via Sandro Totti 11 

Venerdì 21 Ottobre 

14:00-19:00 

Venerdì 25 Novembre 

14:00-19:00 

Venerdì 20 Gennaio 

14:00-19:00 

Mercoledì 1 Marzo 

14:00-19:00 

Venerdì 24 Marzo 

14:00-19:00 

Venerdì 9 Giugno 

14:00-19:00 

NAPOLI 
HOLIDAY INN 

Via Domenico Aulisio 
Centro Direzionale Isola E6 

Giovedì 20 Ottobre 

14:00-19:00 

Giovedì 24 Novembre 

14:00-19:00 

Venerdì 13 Gennaio 

14:00-19:00 

Venerdì 3 Marzo 

14:00-19:00 

Giovedì 13 Aprile 

14:00-19:00 

Giovedì 8 Giugno 

14:00-19:00 

SALERNO 
NOVOTEL SALERNO EST 

ARECHI 
Via Generale Clark 49 

Mercoledì 16 Novembre 

14:00-19:00 

Venerdì 2 Dicembre 

14:00-19:00 

Venerdì 27 Gennaio 

14:00-19:00 

Giovedì 2 Marzo 

14:00-19:00 

Venerdì 21 Aprile 

14:00-19:00 

Venerdì 16 Giugno 

14:00-19:00 

BARI 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 

Viale Europa 6 

Lunedì 24 Ottobre 

14:30-19:30 

Lunedì 28 Novembre 

14:30-19:30 

Lunedì 16 Gennaio 

14:30-19:30 

Lunedì 13 Febbraio 

14:30-19:30 

Lunedì 27 Marzo 

14:30-19:30 

Lunedì 12 Giugno 

14:30-19:30 

TARANTO 
COMPRENSORIO AULA 

MAGNA 
Via Ancona 91 (Piazza 

Santa Rita) 

Martedì 25 Ottobre 
 

14:30-19:30 

Martedì 29 Novembre 
 

14:30-19:30 

Martedì 17 Gennaio 
 

14:30-19:30 

Martedì 14 Febbraio 
 

14:30-19:30 

Martedì 28 Marzo 
 

14:30-19:30 

Martedì 13 Giugno 
 

14:30-19:30 

LECCE 
GRAND HOTEL TIZIANO 

Via Porta d'Europa 

Mercoledì 26 Ottobre 

14:30-19:30 

Mercoledì 30 Novembre 

14:30-19:30 

Mercoledì 18 Gennaio 

14:30-19:30 

Mercoledì 15 Febbraio 

14:30-19:30 

Mercoledì 29 Marzo 

14:30-19:30 

Mercoledì 14 Giugno 

14:30-19:30 

CATANIA 
ASSOCIAZIONE I 
DIPLOMATICI 

Via Duca degli Abruzzi 180 

Giovedì 10 Novembre 

14:00-19:00 

Giovedì 15 Dicembre 

14:00-19:00 

Giovedì 26 Gennaio 

14:00-19:00 

Giovedì 23 Febbraio 

14:00-19:00 

Giovedì 20 Aprile 

14:00-19:00 

Giovedì 22 Giugno 

14:00-19:00 

PALERMO 
HOTEL CASENA DEI COLLI 

Via Villa Rosato 20/22 

Lunedì 7 Novembre 

14:30-19:30 

Lunedì 12 Dicembre 

14:30-19:30 

Lunedì 23 Gennaio 

14:30-19:30 

Lunedì 20 Febbraio 

14:30-19:30 

Lunedì 17 Aprile 

14:30-19:30 

Lunedì 19 Giugno 

14:30-19:30 

CAGLIARI 
HOTEL REGINA MARGHERITA 
Viale Regina Margherita 44 

Giovedì 3 Novembre 

14:30-19:30 

Lunedì 5 Dicembre 

14:30-19:30 

Giovedì 2 Febbraio 

14:30-19:30 

Giovedì 9 Marzo 

14:30-19:30 

Giovedì 27 Aprile 

14:30-19:30 

Giovedì 29 Giugno 

14:30-19:30 

 
ONLINE 
Docenti: 

Francesco De Grano Marcello Pollio Massimo Conigliaro 
 

Modulo 
IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 - CREDITI D’IMPOSTA ED INCENTIVI A SOSTEGNO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

Modulo 
GLI STRUMENTI PER 
PREVENIRE LA CRISI 

D’IMPRESA 

Modulo 
LA DIFESA DELLE IMPRESE SULLE PRINCIPALI CONTESTAZIONI 

ADE E IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 

Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 1 Lezione 1 Lezione 2 

venerdì 14 aprile Martedì 18 Aprile Mercoledì 19 Aprile Venerdì 28 Aprile Martedì 16 Maggio Martedì 23 Maggio Mercoledì 24 Maggio 

15:00-18:30 15:00-18:30 15:00-18:30 15:00-18:30 14:00-18:30 14:00-18:30 14:00-18:30 

Il calendario potrà subire delle variazioni per particolari esigenze.     
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Iscrizioni 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.300 + IVA Listino 
€ 1.105 + IVA Sconto 15% per iscrizioni entro 15gg dalla data di inizio 

€ 1.040 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro 30gg dalla data di inizio 

€ 910 + IVA Sconto 30% per ex partecipanti Master Diritto tributario (aula o on line) 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.tuttoprofessioni.eu 
• via mail, inviando all’indirizzo  info@tuttoprofessioni.eu la scheda d’iscrizione 
•  contattando il tel 336 876035 

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio del Master riceverai una e-mail contenente le istruzioni per accedere 
alla piattaforma. 

FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a:  
info@tuttoprofessioni.eu  
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Da ottobre 2022 a giugno 2023 - 54 ORE (30 ore in aula + 24 ore online) 

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda   Selezionare la quota alla quale si ha diritto 

❑ € 1.300  +  IVA Listino 

❑ € 1.105 + IVA Sconto 15% per iscrizioni entro 15gg dalla data di inizio 

❑ € 1.040 +  IVA Sconto 20% per iscrizioni entro 30gg dalla data di inizio 

❑ € 910 + IVA Sconto 30% per ex partecipanti Master Diritto tributario (aula o on line) 
Selezionare la sede prescelta

❑ (cod. offerta 701675700) Ancona 
❑ (cod. offerta 701676000) Bari 

❑ (cod. offerta 701676500) Cagliari 

❑ (cod. offerta 701676300) Catania 
❑ (cod. offerta 701675600) Chieti 

❑ (cod. offerta 701676200) Lecce 

❑ (cod. offerta 701675200) Milano 
❑ (cod. offerta 701675800) Napoli 
DATI PARTECIPANTE 

❑ (cod. offerta 701676400) Palermo 

❑ (cod. offerta 701675400) Perugia 

❑ (cod. offerta 701675300) Reggio Emilia 

❑ (cod. offerta 701675500) Roma 

❑ (cod. offerta 701675900) Salerno 
❑ (cod. offerta 701675100) Udine 

❑ (cod. offerta 701676100) Taranto 

Cognome e nome E-mail  

Professione Tel  

Codice fiscale Iscritto Ordine dei                                                                                   

Sede dell’Ordine professionale     

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione Sociale Indirizzo    
CAP Città  Prov.  

Partita IVA/C.F.  Codice Cliente IPSOA (se assegnato)     

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € + IVA €     

Totale fattura €     

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960 indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico 
dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 

A. CONDIZIONI GENERALI FORMAZIONE A DISTANZA 
1. Definizioni: 
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali che unitamente alla proposta di contratto/modulo d’ordine costituiscono il Contratto; 
Contratto: il contratto, ordine d’acquisto o modulo, cui le presenti Condizioni Generali si riferiscono e al quale sono allegate. 
Normativa Privacy: il D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come emendato dal D.Lgs. 101/2018 e le sue successive modificazioni, nonché il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). 
Quota di Iscrizione: il corrispettivo pagato dall’Utente per perfezionare l’iscrizione al Prodotto Formativo. 
Prodotto Formativo: l’evento formativo oggetto del Contratto che potrà essere uno o più dei seguenti corsi: Corso E-learning, Carnet di Corsi E-learning, Servizio Esamina, Master /Corso Online, 
Master Blended. 
Piattaforma: l’area virtuale accessibile per via telematica dall’Utente per la fruizione dei Prodotti Formativi; 
WK: Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in 20142 Milano, Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3, soggetto erogatore dell’Prodotto Formativo. 
Utente: il soggetto che con l’accettazione delle presenti Condizioni generali ed il versamento della Quota di Iscrizione acquista il diritto di usufruire di uno o più Eventi Formativi. 
2. Oggetto 
2.1 Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto l’erogazione, in favore dell’Utente, dei Prodotti Formativi, alle condizioni infra specificate. 
2.2 Ciascun Prodotto Formativo sarà erogato in modo corrispondente a quanto riportato nelle presenti Condizioni Generali di cui l’Utente dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere 
in ogni sua parte. 
3. Proprietà intellettuale 
3.1 WKI è titolare ovvero ha la legittima disponibilità di ogni diritto di proprietà intellettuale sui contenuti degli Eventi formativi e di ogni componente tecnica. 
3.2 È fatto espresso divieto all’Utente di riprodurre, permanentemente o temporaneamente, totalmente o parzialmente, i contenuti del Prodotto Formativo con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma 
od usare, riprodurre, estrarre, modificare autonomamente parti del Prodotto Formativo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il codice sorgente, l’interfaccia, il materiale didattico, il 
testo o eventuali immagini. È fatto, inoltre, espresso divieto all’Utente di riprodurre, anche per estratto, duplicare, copiare, vendere, locare o comunque sfruttare il Prodotto Formativo o sue singole 
componenti a fini commerciali o anche soltanto renderlo fruibile a o condividerlo con più soggetti o sviluppare prodotti o applicazioni di qualsiasi genere basate sul Prodotto Formativo. 
3.3 Il materiale didattico fornito nel corso dell’Evento Formativo è ad uso esclusivo dell’Utente che non potrà diffonderlo o cederlo a terzi. 
4. Acquisto del Prodotto Formativo 
4.1 Con l’iscrizione e l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente si obbliga a corrispondere la Quota di Iscrizione secondo le modalità di pagamento relative a ciascun Evento Formativo 
sul sito web ovvero nel modulo d’ordine. 
4.2 In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere sugli importi dovuti gli interessi moratori ai sensi di legge e a rifondere le eventuali spese sostenute da WKI per il recupero 
del credito. 
5. Fruizione del Prodotto Formativo 

Scheda di iscrizione mail 
info@tuttoprofessioni.eu  

Compilare e inviare alla mail 
info@tuttoprofessioni.eu  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 A seguito della ricezione della domanda di iscrizione al Prodotto Formativo WK trasmetterà all’Utente le Credenziali di Accesso, tramite le quali l’Utente potrà accedere alla Piattaforma ed attivare 
il Prodotto Formativo secondo le modalità indicate nella relativa comunicazione e nelle presenti Condizioni Generali. 
5.2 WKI si riserva la facoltà di non dare seguito all’erogazione del Prodotto Formativo dandone comunicazione all’Utente all’indirizzo di posta elettronica da questi indicato al momento dell’iscrizione; 
in tal caso WKI provvederà a rimborsare all’Utente il corrispettivo già versato, con l’esclusione di ogni altro risarcimento o indennizzo, anche relativo ad eventuali spese strumentali alla fruizione 
del Prodotto Formativo già sostenute dall’Utente. 
5.3 A proprio insindacabile giudizio oltre che per cause di forza maggiore, WKI si riserva la facoltà di variare piattaforma, date, durata, relatori di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità 
di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, sostituendo la modalità “webinar” con la modalità “e- learning”). La mancata fruizione del Prodotto Formativo 
acquistato per cause diverse dall’annullamento da parte di WK non comporterà alcun obbligo di rimborso in capo a WK. 
5.4 Per la risoluzione di eventuali difficoltà tecniche nella fruizione di Eventi Formativi nonché per eventuali problematiche relative alla certificazione dei crediti formativi ove previsti, l’Utente potrà 
usufruire dei servizi di assistenza a distanza di WKI, contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it. 
5.5 L’Utente si obbliga a custodire ed a mantenere segrete le Credenziali di Accesso con la massima cura e diligenza. È fatto divieto all’Utente di cedere, a qualunque titolo, a terzi le Credenziali 
di Accesso o comunque di consentire a terzi l’accesso al Prodotto Formativo. In caso di furto e/o smarrimento delle credenziali, l’Utente dovrà darne immediata comunicazione scritta a WKI onde 
consentirne la tempestiva disattivazione e la sostituzione, contattando il centro assistenza tutoronline@wki.it. 
5.6 In caso di malfunzionamento, sospensione e/o interruzione della fruizione del Prodotto Formativo sulla Piattaforma per ragioni tecniche, l’Utente dovrà darne pronta comunicazione a WKI entro 
e non oltre 48 ore dal verificarsi dell’evento interruttivo a mezzo posta elettronica certificata indicando nell’oggetto della comunicazione il titolo del Prodotto Formativo e il nominativo dell’Utente. 
6. Accreditamento (ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE) 
6.1 L’attestato di partecipazione, di ciascun Evento Formativo viene rilasciato al termine della completa fruizione del Prodotto Formativo e, ove accreditato, secondo quanto stabilito nel rispetto dei 
Regolamenti sulla Formazione Continua a distanza degli Ordini professionali coinvolti. 
7. Corsi E-Learning, Carnet di Corsi E-Learning, servizio Esamina 
7.1 Ciascun Corso E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la Piattaforma fino alla scadenza dell’accreditamento, se previsto, e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi 
dall’invio della mail di attivazione dell’iniziativa. 
7.2 Trascorso tale periodo verrà meno il diritto dell’Utente alla fruizione del Corso E-learning. 
7.3 Il Carnet di Corsi E-learning sarà fruibile da parte dell’Utente attraverso la Piattaforma per un periodo pari a 12 mesi dall’attivazione, trascorso tale periodo la parte eventualmente non utilizzata 
del Carnet non potrà più essere utilizzata. 
8. Webinar / Corsi online, Master on line / Master Blended 
8.1 I Webinar/Corsi online e i Master on line/Master Blended saranno fruibili dall’Utente esclusivamente nelle date e nelle fasce orarie specificate da WKI nel relativo materiale illustrativo. 
8.2 Il prodotto formativo resterà a disposizione dell’Utente sulla Piattaforma per un periodo pari a 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa. 
8.3 Non sarà in ogni caso consentita la partecipazione al Prodotto Formativo in assenza dell’avvenuto pagamento della Quota di Iscrizione. 
8.4 L’eventuale ritardo nel pagamento, purché antecedente la data d’inizio, potrà essere portato ad evidenza di WK da parte dell’Utente allegando la prova di avvenuto pagamento e/o della 
disposizione del bonifico relativo alla Quota di Iscrizione, con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica indicata nella conferma d’ordine. 
8.5 Successivamente all’avvenuta iscrizione WK trasmetterà all’Utente all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di registrazione la conferma di attivazione della Piattaforma per la fruizione del 
Prodotto Formativo e congiuntamente invierà le Credenziali di Accesso, tramite le quali l’Utente potrà accedere al Prodotto Formativo, secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa e 
comunque nel rispetto delle presenti Condizioni Generali. 
8.6 È attribuito all’Utente il diritto di recesso da esercitarsi inderogabilmente almeno 5 giorni prima del Webinar/Corso on Line e 15 giorni prima del Master on line/Master Blended. 
9. Limitazione di responsabilità 
9.1 WKI non potrà essere ritenuta responsabile per danni, di qualsiasi genere, che l’Utente possa subire a causa della partecipazione o della mancata partecipazione al Prodotto Formativo che 
dipendano da ritardi, sospensioni, interruzioni del Prodotto Formativo, difetti e/o malfunzionamenti della Piattaforma, totali e/o parziali, temporanei e/o definitivi, derivanti da qualsiasi causa a 
WKI non imputabile, compreso in via meramente esemplificativa: 
a) malfunzionamenti della Piattaforma formativa causati, in generale, da: (i) comportamenti dolosi o colposi dell’Utente tra cui il mancato aggiornamento di software o la mancata accettazione di 
pop up necessari per il corretto funzionamento della Piattaforma (ii) guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, impianti e/o dei sistemi, di qualsiasi tipo dell’Utente o a lui in uso; 
b) sospensione e/o interruzione del servizio di collegamento internet da parte del gestore; 
c) guasti alla rete e/o ai server dovuti a casi fortuiti o forza maggiore; 
d) eventuale mancato riconoscimento di crediti formativi per i corsi accreditati presso gli Ordini Professionali. 
9.2 Fermo quanto sopra, resta inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge per i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità della Scuola è limitata nel massimo al corrispettivo effettivamente 
versato dall’Utente per l’acquisto del Prodotto Formativo. 
10. Recesso degli Utenti Consumatori 
10.1 Con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati al di fuori dei locali commerciali da utenti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, l’Utente presta 
espressamente il proprio consenso a che la prestazione inizi una volta concluso il contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, lett. o) del Codice del Consumo, l’Utente prende atto 
e accetto che il diritto di recesso (previsto all’art. 52 del Codice del Consumo e esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione di un contratto) non potrà essere 
esercitato dopo la completa prestazione del servizio. 
10.2 In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal sito, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, gli ebook e i corsi e-learning, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. 
10.3 In ogni ipotesi diversa dalle precedenti, l’Utente avrà facoltà di recedere entro 14 dalla sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Wolters Kluwer Italia s.r.l., Via Dei 
Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o a mezzo PEC all’indirizzo “contact@wkicert.it” 
11. Comunicazioni 
11.1 Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica a Wolters Kluwer Italia S.r.l., all’attenzione del Servizio Clienti, Via dei Missaglia, 97 - Edificio B3, 20142 Milano, Italia, 
ovvero all’indirizzo di posta servizio.clienti@wolterskluwer.com; quanto all’Utente, ai riferimenti indicati con la domanda di iscrizione. 
11.2 L’eventuale furto, smarrimento, ovvero appropriazione, a qualsivoglia titolo, da parte di terzi della Credenziali di Accesso dovrà essere comunicata senza ritardo dall’Utente, via e-mail, 
all’indirizzo servizio.clienti@wolterskluwer.com. 
12. Trattamento dati personali, informativa e rinvio 
12.1 I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., Titolare del trattamento, con sede legale in Milano, Via dei Missaglia, 97 - Edificio 
B3, 20142, Italia, nonché saranno conservati su server situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) oppure extra UE nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali e saranno trattati da quest’ultimo tramite propri incaricati per finalità amministrative e contabili. 
12.2 Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione 
di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. - PRIVACY - Milano, via Dei Missaglia, 97, Edificio B3, 20142 Milano, Italia. 
12.3 Il cliente è tenuto a consultare l’informativa privacy completa sul sito www.wolterskluwer.it nella sezione privacy. 
13. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
13.1 Il Cliente prende atto che WKI ha adottato il Modello ex D.Lgs. 231/01 consultabile all’indirizzo www.wolterskluwer.it <http://www.wolterskluwer.it> sezione “Chi siamo – in Italia – Governance” e 
si obbliga ad osservare, nei rapporti con WKI, i principi ivi indicati e, in generale, le norme di legge vigenti e i principi generali di correttezza e trasparenza, impegnandosi ad adottare regole idonee 
alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001. 
14. Foro competente 
14.1 Per ogni controversia relativa al presente contrato sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 

 
 
 

Data / firma       
15. Approvazione specifica 
15.1 L’Utente dichiara di approvare specificamente le clausole 5 (Fruizione del Prodotto Formativo, con particolare riferimento ai §§ 5.2 e 5.3), 10 (Recesso degli Utenti Consumatori), 9 (limitazione di 
responsabilità), 14 (Foro Competente). 
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