
PRESENTAZIONE
Ogni incontro prenderà avvio dall’analisi delle 
norme di riferimento: dall’esame delle più 
recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità 
e merito, si passerà all’analisi delle molteplici 
casistiche possibili, attraverso l’esposizione in 
aula dei provvedimenti amministrativi destinati 
al contribuente (avvisi di accertamento, cartelle 
di pagamento, intimazioni, preavvisi di fermo 
amministrativo, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti 
presso terzi) corredati del relativo ricorso, dell’atto 
di controdeduzioni del resistente, delle ‘‘memorie 
di replica’’, nonché, laddove disponibile, della 
sentenza del Giudice adito. In sostanza, lo studio 
delle casistiche possibili passerà sempre dalla 
lettura e dall’analisi in aula di atti difensivi ˝reali”.
Il Corso, esattamente come la Scuola di alta 
formazione e specializzazione professionale 
in diritto tributario, è stato ideato “da un 
Professionista per i Professionisti”: è, pertanto, 
caratterizzato da una metodologia didattica 
imperniata sul coniugare aspetti teorici e pratici, 
analizzando e discutendo in aula molteplici casi 
reali ed illustrando le più accurate strategie e 
tecniche di difesa.

OBIETTIVI
• Acquisire le competenze necessarie per poter 

impugnare gli atti esattivi (cartelle ed intimazioni 
di pagamento), cautelari, (fermi ed ipoteche) 
ed esecutivi (pignoramenti) dinnanzi alle 
giurisdizioni tributaria e ordinaria;

• Acquisire gli strumenti per affrontare al meglio 
la fase procedimentale pre-accertativa con 
l’Amministrazione finanziaria

• Affinare le tecniche di redazione dei ricorsi 
avverso gli avvisi di accertamento

DESTINATARI
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Avvocati
• Consulenti del lavoro
• Consulenti fiscali
• Soggetti abilitati all’assistenza tecnica ex art. 12 - 

D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 

CREDITI FORMATIVI 
È stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Avvocati
• Consulenti del lavoro 
Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli 
accreditamenti consulta il sito  
www.formazione.ipsoa.it

QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di formazione è 
certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell’ambito della sicurezza.
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Programma

I LEZIONE 
10 e 11 novembre 2022, 
orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30

La cartella di pagamento e l’accertamento 
esecutivo. Opposizione agli atti della riscossione 
e dell’esecuzione forzata dinanzi alle Commissioni 
tributarie. Progettazione e tecnica di redazione del 
ricorso
• Quadro normativo

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
• D.L. 31 maggio 2009, n. 78 - Articolo 29
• D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 

• Ambito applicativo della riscossione
• Liquidazione automatica e controlli formali della 

dichiarazione
• Accertamenti emessi in riferimento ad imposte 

indirette diverse dall’IVA
• Altre tipologie di entrate riscosse mediante 

ruolo
• L’Ingiunzione di pagamento

• La Cartella di pagamento
• Notificazione e termini
• Contenuto
• Varie ipotesi e tempistiche di iscrizione a ruolo
• Autotutela ex art. 2-quater - D.L. n. 564/94
• Pagamento e rateizzo
• Sospensione dell’atto impugnato
• La riscossione provvisoria in pendenza del 

processo
• Regime processuale del giudicato

• L’accertamento esecutivo
• D.L. 31 maggio 209, n. 78, art. 29
• Contenuto dell’atto impo-esattivo
• Presupposto formale e sostanziale
• Atti primari e secondari
• Notifica dell’avviso di accertamento esecutivo
• Efficacia costitutiva della notifica
• L’Affidamento in carico all’AdR, ordinario e 

straordinario 

• Strategie difensive di opposizione avverso la 
cartella dinnanzi alla giurisdizione tributaria 

• Legittimato passivo verso cui indirizzare l’azione
• Difetto di notifica
• Decadenza dal potere esattivo
• Prescrizione del diritto a riscuotere
• Altri vizi del procedimento
• Omessa notifica dell’atto presupposto
• Difetto di motivazione
• Contestazione nel merito
• Le memorie di replica rispetto alle difese e alla 

produzione documentale avversarie

LESSON LEARNED 
Esame di casi pratici: impugnazione di una
cartella di pagamento; opposizione “al buio” 
avverso la cartella di pagamento; opposizione 
‘‘al buio’’ avverso l’accertamento esecutivo di cui 
si è avuto conoscenza per il tramite della presa 
in carico o dell’estratto di ruolo
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II LEZIONE 
6 e 7 dicembre 2022, 
orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30

Approfondimento sul contenzioso esattoriale e 
sulle misure esperibili a tutela del patrimonio del 
contribuente, sia preventivamente, all’insorgere del 
contenzioso, che pendente iudicio
• Disamina dell’art. 19, co. 3 - D. Lgs. n. 546/92

• L’annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale 
involgente tale disposizione dall’ “ infelice” 
stesura

• Risvolti di natura strategica e processuale
• Misure cautelari

• Iscrizione di ipoteca
• Fermo amministrativo

• Pignoramento presso terzi
• Quando proporre impugnazione avanti alla 

Commissione tributaria e quando invero 
dinnanzi al Giudice dell’esecuzione

• Aggressione esattoriale nei casi di segregazione 
patrimoniale ed in altre peculiari ipotesi

• Il fondo patrimoniale ed i tassativi presupposti 
affinché i beni che lo costituiscono possano 
esser sottratti all’azione esecutiva del creditore

• Trust
• Il particolare caso delle c.d. “Polizze vita”, 

l’interpretazione dell’art. 1922 c.c. alla luce della 
ondivaga giurisprudenza di legittimità

• Attività di riscossione coattiva nei confronti degli 
eredi

• Perimetro di applicabilità del principio di 
“ intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi’’

• Profili civilistici dell’accettazione dell’eredità col 
beneficio d’inventario ed approfondimento dei 
risvolti in materia tributaria

LESSON LEARNED 
Casi pratici: Impugnazione dell’intimazione di 
pagamento, dell’iscrizione d’ipoteca e del fermo 
amministrativo, con particolare attenzione a 
quando procedere ai sensi dell’art. 19, co. 3. 
Impugnazione del pignoramento presso terzi
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III LEZIONE 
10 e 11 gennaio 2023, 
orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30

La prova. Distribuzione dell’onere probatorio. 
Inutilizzabilità delle prove. Dalla motivazione dell’atto 
accertativo alla prova in giudizio dei fatti allegati
• La prova nel processo tributario

• Prova documentale
• Atto pubblico
• Scrittura privata
• Copie fotostatiche

• La prova per presunzioni
• Presunzioni semplici, legali, assolute e 

giurisprudenziali
• Il ricorso alle presunzioni da parte del 

contribuente
• Dichiarazioni rese da terzi
• Divieto della prova testimoniale

• Poteri istruttori del giudice
• Esegesi dell’art. 7 - D.Lgs. n. 546/92

• Distribuzione dell’onus probandi
• Esegesi dell’art. 2697 c.c.
• Attore in senso sostanziale e formale

• Inutilizzabilità delle prove e nullità derivata
• Articolo 70 - D.P.R. n. 600/73
• Articolo 191 c.p.c.

• Conseguenze della mancata esibizione di 
documenti da parte del contribuente

• Mancata esibizione nel corso della verifica
• Conseguenze in ambito di indagini a tavolino
• Ipotesi di legittimo rifiuto di esibizione 

documentale
• Dalla motivazione dell’atto accertativo all’onere 

di provare in giudizio i fatti allegati
• L’obbligo di motivazione degli avvisi di 

accertamento
• La motivazione per relationem
• Distinzioni e correlazioni tra motivazione 

del provvedimento, allegazione dei fatti e 
assolvimento dell’onere probatorio in giudizio

LESSON LEARNED 
Casi pratici: analisi delle più efficaci strategie
difensive 
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IV LEZIONE 
7 e 8 febbraio 2023, 
orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

Le tipologie accertative. Il contraddittorio preventivo. 
La digitalizzazione degli atti amministrativi. 
Progettazione e tecniche di redazione dei ricorsi 
avverso atti impositivi
• Quadro normativo relativo all’attività impositiva

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

• Contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto 
accertativo

• Il nuovo art. 5 ter – D. Lgs. n. 218/1997, criticità, 
spunti di riflessione e strategie difensive

• Funzione del contraddittorio
• Il Principio della effettività del contraddittorio
• La gestione del contraddittorio con l’Ufficio e 

l’obbligo di “motivazione rafforzata”
• Tipologie e metodologie accertative

• Accertamento analitico (contabile)
• Accertamento analitico induttivo
• Accertamento parziale
• Accertamento d’ufficio
• Accertamento induttivo puro
• Accertamento integrativo ed autotutela 

sostitutiva
• La digitalizzazione degli atti amministrativi

• Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e le modifiche introdotte dal 
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

• Nuovo CAD - D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
• Ambito applicativo del CAD, ante e post-riforma, 

ex art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005
• I requisiti indefettibili della firma digitale
• La sottoscrizione degli atti impositivi
• La notificazione (brevi manu o a mezzo posta) 

della copia analogica dell’atto informatico
• L’attestazione di conformità
• La notificazione a mezzo PEC degli atti tributari 

secondo il novellato art. 60 – D.P.R. n. 600/73, 
possibili difese e motivi di impugnazione

• Inattendibilità delle scritture: accertamento 
analitico/induttivo e induttivo puro

• Gli accertamenti fondati su contestazioni 
afferenti alle scritture di magazzino

• Gli accertamenti promananti da contestazioni 
circa le percentuali di ricarico applicate

• Tassatività delle ipotesi di «induttivo puro»
• Strategie di contestazione delle presunzioni 

qualificate addotte dall’Ufficio
• L’inutilizzabilità della documentazione non 

prodotta durante la verifica
• Le indagini finanziarie

• Quadro normativo
• Ambito e presupposti applicativi
• Utilizzo delle indagini finanziarie
• Autorizzazione all’indagine bancaria
• Invito al contraddittorio e obbligo di redazione 

del PVC
• Conti correnti cointestati
• Estensione a terzi e delega ad operare sul conto

• L’accertamento a società a ristretta base
• Ambito di applicazione
• Requisiti applicativi
• Strategie difensive

LESSON LEARNED 
Tecniche di redazione dell’atto difensivo 
e lettura e analisi di casi pratici: vizi dell’avviso 
di accertamento, motivi di impugnazione, 
strategie difensive 
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V LEZIONE 
7 e 8 marzo 2023, 
orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

Opposizione agli atti della riscossione e 
dell’esecuzione forzata dinnanzi alla giurisdizione 
ordinaria Progettazione e tecnica di redazione degli 
atti difensivi
• Strategie difensive di opposizione avverso 

gli atti riscossivi notificati e non, dinanzi alle 
giurisdizioni ordinarie

• Impugnazione al buio della cartella di 
pagamento ed interesse ad agire

• Accertamento negativo del credito contributivo, 
sanzionatorio e tributario

• Legittimazione passiva nelle opposizioni al buio 
ed in materia di violazioni al codice della strada

• Cumulabilità delle azioni e riqualificazione della 
domanda, sanatorie, appello

• L’istituto della traslatio iudicii e le preclusioni 
processuali: strategie possibili 

• Apocrifia della sottoscrizione
• Disconoscimento della firma
• Inesistenza del titolo ed inapplicabilità dell’art. 

617 c.p.c.
• Querela di falso

• Prescrizione e decadenza
• Natura della prescrizione in materia contributiva 

e sua decorrenza

• Interruzione della prescrizione e messa in mora
• Avviso di accertamento unitario ed interruzione 

della prescrizione
• Impugnazione dell’avviso di addebito INPS
• Effetto sostitutivo della sentenza
• Notifica dell’avviso di addebito e questioni di 

legittimità costituzionale
• Misure cautelari ed esecuzione forzata

• Impugnazione di ipoteca e fermo amministrativo
• Termini per la proposizione dell’impugnazione, 

inapplicabilità dell’art. 617 c.p.c. ed errore 
scusabile

• Impugnazione del pignoramento e competenza 
giurisdizionale

• Reclamo avverso il provvedimento del Giudice 
dell’esecuzione

LESSON LEARNED 
Analisi di casi pratici. Analisi delle più efficaci 
strategie difensive 
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Direttore Scientifico

Piergiacomo Giusto
Tributarista in Catania, Pubblicista



Informazioni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.300 + IVA Listino
€ 1.040 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 27 ottobre 2022
€ 1.105 + IVA Sconto 15% per iscrizioni entro il 13 ottobre 2022 
€ 910 + IVA Sconto 30% per ex partecipanti alle iniziative con C. Ferrari 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili

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

MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 
• i materiali didattici utilizzati
• la videoregistrazione della singola lezione. 

Tale registrazione è da considerarsi come 
semplice materiale didattico e NON rilascia 
crediti ai fini della formazione professionale 
continua.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato l’attestato 
di partecipazione. 
Qualora previsto dal Regolamento per la 
formazione professionale continua di appartenenza 
dell’iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di 
frequenza per i crediti Formativi. Clicca qui

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 
• on line, compilando l’apposito form disponibile 

sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail,  inviando la scheda d’iscrizione 

all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

FORMAZIONE FINANZIATA
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare 
la tua formazione, scrivi a:   
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com

IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di annullare 
l’iniziativa qualora non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti previsto per il suo svolgimento.

formazione.ipsoa.it
Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it
Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it  
Oppure rivolgersi all’Agenzia WKI di zona
Servizio clienti: Tel. 02/82476.1

Seguici

CONTATTI
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Scheda di iscrizione 
Internet
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Il contenzioso esattoriale dinnanzi alle giurisdizioni tributaria e ordinaria e la difesa del contribuente 

avverso gli atti accertativi sul piano procedimentale e processuale  
(codice 262153)  Dal 10 novembre 2022 all’8 marzo 2023  - 40 ORE – 10 INCONTRI LIVE 

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - IPSOA 
Scuola di formazione all’indirizzo mail  
commerciale.formazione@wki.it

Selezionare la quota alla quale si ha diritto

❑  € 1.300 + IVA Listino
❑  € 1.040 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 27 ottobre 2022
❑  € 1.105 + IVA Sconto 15% per iscrizioni entro il 13 ottobre 2022
Sconto 30% per ex partecipanti alle iniziative con C.Ferrari 
❑  € 910 + IVA
Gli sconti non sono tra loro cumulabili.
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

DATI PARTECIPANTE
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
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. 
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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).

Data / firma 

I nostri contatti IPSOA Scuola di formazione 
Tel. 02/82476.1
E-mail: commerciale.formazione@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

http://commerciale.formazione@wki.it
http://www.formazione.ipsoa.it
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