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2 Guardia di Finanza  9,00 

Banca d’Italia 9,00 Dr Roberto Traini
Dott.ssa Maria di Vita
Dott. Giuseppe Borghetti

il modulo è costituito da due sottomoduli didatticamente consecutivi e dedicati allo stesso gruppo; 
1a – La Banca D’Italia – breve profilo dell’istituzione; La moneta e la gestione del circolante; Il contrasto della falsificazione; La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi all’utilizzo del contante .
1b- L’economia illegale e le conseguenze negative ;I presidi per prevenire e contrastare l’immissione di capitali di provenienza illecita nell’economia (antiriciclaggio). 

mo
du

lo

SEDE RELATORI ATTIVITÀ, ARGOMENTIORA

Visita guidata alla Caserma di Corso IV Novembre (strutture, attività’, unità cinofile) 

3 Guardia di Finanza  11,00 Visita guidata alla Caserma di Corso IV Novembre (strutture, attività’, unità cinofile) 

5 Commissione Tributaria
Provinciale Di Torino   

14,30 I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 
dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori. 

4 Camera di 
Commercio   

 9,30/
11,30 

“Il Registro delle imprese: uno strumento al servizio della legalità” Dopo una breve introduzione su natura e missione dell’ente camerale, si parlerà di Registro Imprese, di imprese artigiane, di digitalizzazione 
e pec e di altri temi che possano interessare alunni degli ultimi due anni di istituti  tecnici o professionali che abbiano tra le materie di insegnamento diritto. Dott.ssa Claudia Savio 

Dott. Antonio Catania 
Dott. ssa Piera Caprioglio

1

2 Agenzia delle Entrate  9,00/11,00
11,00/13,00 

Commissione Tributaria  
Regionale  del Piemonte 

9,30 Dott. Alberto Puccinelli

Dr. Marco Siliquini e 
Dott.ssa Daniela Berlese

I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 
dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori.  
“L’Agenzia incontra”.  L’equa contribuzione spiegata ai giovani contribuenti – Il dovere civico di contribuire ciascuno secondo la propria capacità contributiva e la nuova filosofia del rapporto tra Fisco e cittadino.  

3 IIS Berti  9,30/
11,30 “Educare alla legalità Economica” 

5 Commissione Tributaria  
Regionale  Del Piemonte   

14,30 I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 
dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori.  

4 L.C.  Alfieri    9,30/
11,30 “Diritto ed Informatica “ lezione multimediale”Prof. Avv. Camillo Sacchetto 

Prof. Avv. Fabio  Montalcini

Dott. Alberto Puccinelli

1

2 Commissione Tributaria 
Regionale  Del Piemonte 

9,30/ 
14,30

Istituto scolastico 
IS Amedeo Avogadro 10,00 Dott.ssa Ramona Marchetto 

Dott.ssa MonicaPastorino 
“L’Agenzia racconta” I tributi erariali e l’accertamento fiscale” 
Breve presentazione dell’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate .- Lezione frontale sulle principali imposte sui redditi (Irpef – Ires) e sui consumi (Iva). Approfondimento sugli strumenti e sui metodi 
di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza 
dei difensori dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori.     

3 INPS Sede 
Formazione Regionale  

9,00/11,00
11,30/13,30  

INPS. Comunicare la realtà 
Orientarsi nell’ “universo” dei contratti di lavoro

5 Museo del Risparmio 10.00/
11.30

4 L.S. Cattaneo    9,30/
11,30 

Equitalia: “ Seminare Legalità”. L’incontro, che avrà caratteristiche di estrema interattività e attraverso “ tecniche di ascolto attivo” dei ragazzi delineerà indirizzi e linee guida di approfondimento, delineerà i concetti 
base della Costituzione relativi al mondo fiscale e nonché la loro argomentazione /interpretazione. Dato di applicazione concreta dei temi relativi alla legalità fiscale sarà l’allineamento al vivere quotidiano. 

Dott.ssa Eliana De 
Martino  

6 Camera 
di Commercio Dopo una breve introduzione su natura e missione  dell’ente camerale, si parlerà di come avviare un’impresa, di imprese innovative e start up, di tutela di marchi, brevetti e proprietà industriale e di molto altro.  

7 Commissione Tributaria 
Provinciale Di Torino   14.30 I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 

dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori

Dott. Simone Perelli
Dott. Giovanni Cotillo
Silvana Caroli, Gianni Firera 
Elena Martina    

Avv. Giuseppe La Sorda  

9,30/
11,30 Guido Cerrato   

1
2 Agenzia delle Entrate   9,00/11,00

11,00/13,00 

Commissione Tributaria  
Regionale  Del Piemonte   9,00 Dott.ssa Emanuela 

Germano Cortese 
I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 
dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori.
“L’Agenzia indaga”…. verificatori per un giorno “. Come nasce un’indagine fiscale , tecniche e metodologie dell’Agenzia delle Entrate : Fonti d’innesco, Attività preparatoria al lavoro “sul campo”, Conduzione 
in simulata di un controllo fiscale esterno.   

3 Direzione metropolitana 
INPS di Torino  

INPS. Comunicare la realtà 
La lotta per la legalità: l’esperienza dell’INPS a Torino

5 Commissione Tributaria  
Regionale  Del Piemonte   14,30

14,30/
16,45

I presidenti della Sezione e/o i giudici relatori a latere spiegheranno i casi ( liti tributarie) che verranno trattati e decisi durante l’udienza. Gli studenti assisteranno alla discussione alla presenza dei difensori 
dei contribuenti e dei rappresentati degli Enti impositori.   

4 IIS Russell-moro    9,30/
11,30 

Ordinario Diritto Finanziario e Contenzioso Tributario Università  di Genova
“L’evasione ….. cos’è?” 

Prof. Avv. Alberto 
Marcheselli  

6 Palazzo Di Giustizia 
“Bruno Caccia”  Incontro di studio sul tema: “Il diritto tributario nelle procedure concorsuali”

Silvana Caroli, Gianni Firera 
Lorenzo Ciriaco     

Dott. Marcello Maddalena

Dott.ssa Marino, Dott. Stasi, Avv. Fogagnolo,
Prof. Avv. Marello, Avv. Guarini, Dott. Gili  
Dott. Vittorio Nessi, Dott. Grimaldi 

Dott. Luigi Grimaldi
Dott. Francesco G. Donato

Ufficiali Guardia di 
Finanza    

9,30/
11,30 
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P R O G R A M M A  F O R U M

Dr. Alessandro Tomeo e 
Dott.ssa Chiara Pennecchi

“Denaro sporco: seguire le tracce per la tutela della legalità “. Attraverso testimonianze, interviste e storytelling, gli studenti saranno condotti a riflettere sull’origine del denaro sporco e le diverse modalità 
di riciclaggio. Verranno affrontati temi quali l’usura, le frodi fiscali e la corruzione.    




