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I MASTERCLASS
DOCUMENTI AZIENDALI FISCALMENTE RILEVANTI ED E-COMMERCE
DATA: 27 GENNAIO 2022

MODALITÀ: STREAMING

DOCENTE: DOTT. ROSARIO FARINA
L’ecosistema delle realtà aziendali è in continua evoluzione.
Molte delle attività analogiche, legate in particolare alle procedure di acquisto e
alla gestione dei documenti fiscali, sono ormai digitalizzate.
Partendo

dalle

fiscalmente

ultime

rilevanti,

il

novità
dott.

normative

in

materia

Rosario Farina

ci

di

documenti

guiderà

alla

informatici

scoperta

degli

aggiornamenti in materia di Fatturazione elettronica B2B e nelle PA. Nel corso delle
4 ore di lezione, spazieremo dalle misure antifrode ai controlli dell’Amministrazione
Finanziaria sui documenti digitali a rilevanza fiscale.
Concluderà con un focus sull’eCommerce per approfondire gli aspetti generali, gli
adempimenti contabili e fiscali, e gli aspetti contrattuali.

TEMATICHE:
La gestione informatica dei documenti aziendali
Le norme specifiche sulla conservazione digitale dei documenti amministrativi e
fiscali fissate dal D.M. del 17 giugno 2014: modalità e tempistiche
Formazione,

gestione

e

conservazione

dei

documenti

informatici

fiscalmente

rilevanti
La differenza tra tenuta, archiviazione e conservazione dei registri contabili
Document Management System: come definire le tipologie documenti del ciclo
attivo, passivo e della contabilità e i relativi metadati: esemplificazioni e spunti di
riflessione
La gestione a norma dei metadati dei documenti di rilevanza tributaria in base alle
Linee Guida di AGID e con la collaborazione di ANORC
La Fattura elettronica B2B: modelli di gestione e conservazione
I

nuovi

tipi

documentali

e

le

procedure

da

adottare

per

il

superamento

dell’esterometro
Le misure antifrode relative alle dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali e
gli impatti sulla fatturazione elettronica
I

controlli

ai

fini

del

pagamento

dell’imposta

di

bollo

sui

documenti

fiscali

e

civilistici
La Fattura elettronica per la PA e gli standard europei
Le verifiche e i controlli dell’Amministrazione Finanziaria sui documenti digitali a
rilevanza fiscale
La normativa applicabile alle iniziative di e-commerce
eCommerce: Il Regime UE dell’OSS (ONE STOP SHOP)
e-Commerce: Adempimenti contabili e fiscali
Le vendite con l’intervento delle piattaforme digitali
Gli aspetti contrattuali nell’eCommerce.
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II MASTERCLASS
EHEALTH E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DATA: 24 FEBBRAIO 2022

MODALITÀ: STREAMING

DOCENTE: DOTT. FRANCO CARDIN
In una situazione di emergenza sanitaria diventa indispensabile avere un quadro
completo sulle novità in materia di eHealth.
Il dott.
il

Franco Cardin offre una panoramica del quadro normativo di riferimento per

trattamento

dei

dati

personali

in

ambito

sanitario,

soffermandosi

sullo

stato

dell’arte dell’eHealth nell’agenda digitale europea e italiana e ponendo l’attenzione
sull’ePrescription, sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e sul Dossier sanitario.

TEMATICHE:
Cenni sul quadro normativo di riferimento per il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario
L’eHealth nell’Agenda Digitale Europea e Italiana: lo stato dell’arte
Ricetta medica elettronica: ePrescription
Modalità di consegna digitale dei referti
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e Dossier sanitario: uno sguardo di insieme su
normativa e prassi
Telemedicina e protezione dei dati personali

III MASTERCLASS
BANCHE E ASSICURAZIONI
DATA: 17 MARZO 2022

MODALITÀ: STREAMING

DOCENTI: AVV. LUIGI FOGLIA - AVV. MASSIMILIANO LOVATI
Il 2022 si prospetta un anno molto importante in tema di identificazione, adeguata
verifica e affidabilità delle transazioni online. Conclusa (si spera) l’emergenza Covid,
andranno consolidate le esperienze raccolte nel dematerializzare completamente i
rapporti con i propri clienti fin dal loro ingaggio iniziale.
L’avv.

Luigi Foglia

insieme

all’avv.

Massimiliano Lovati

approfondiranno

il

Regolamento europeo eIDAS, a corretta gestione delle informazioni e dei documenti,
con particolare focus su smart contracts e blockchain.
Transazioni online e prova scritta digitale
Il Regolamento europeo eIDAS: uno sguardo di insieme
Servizi fiduciari per la corretta gestione delle informazioni e dei documenti
Smart contracts e blockchain
I provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevanti
nel contesto bancario e assicurativo
Implicazioni privacy nel social banking
I rischi di illecito trattamento dei dati personali e la responsabilità amministrativa
della banca per reato commesso dal dipendente
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IV MASTERCLASS
SERVIZI ON-LINE NELLE PA
DATA: 14 APRILE 2022

MODALITÀ: STREAMING

DOCENTE: AVV. SARAH UNGARO
L’avv.

Sarah Ungaro analizzerà i temi chiave del processo di trasformazione digitale

delle Pubbliche Amministrazioni, soffermandosi principalmente sulle identità digitali;
sulle

funzionalità

delle

piattaforme

abilitanti

e

sulle

corrette

procedure

atte

a

garantire la qualità dei servizi online.
Infine, approfondirà gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sui siti
web alla luce del GDPR e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

TEMATICHE:
La trasformazione digitale: dai principi ai diritti
Identità digitali, SPID, domicilio digitale, punto unico di accesso
Strumenti di gestione del procedimento amministrativo nel contesto digitale
Le piattaforme abilitanti, il nuovo modello di interoperabilità
Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
Il sistema PagoPa e le “Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”
Servizi on-line: come devono essere realizzati e a cosa prestare attenzione
La comunicazione istituzionale e i social
La protezione dei dati personali nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione
alla luce del GDPR
Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e open data.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PER ASSOCIATI E CONVENZIONATI*
40% di sconto sui pacchetti
20% di sconto sulla singola

LISTINO PREZZI
MASTERCLASS SINGOLA
€ 200,00 (+ IVA)

PACCHETTO 2 MASTERCLASS
€ 240,00 (+ IVA) anziché €400,00

PACCHETTO 3 MASTERCLASS
€ 360,00 (+ IVA) anziché €600,00

PACCHETTO COMPLETO

€ 480,00 + (IVA) anziché €800,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER ESTERNI

30% di sconto sui pacchetti

LISTINO PREZZI
MASTERCLASS SINGOLA
€ 200,00 (+ IVA)
PACCHETTO 2 MASTERCLASS
€ 280,00 (+ IVA) anziché €400

PACCHETTO 3 MASTERCLASS
€ 420,00 (+ IVA) anziché €600

PACCHETTO COMPLETO
€ 560 + (IVA) anziché €800

*Associati ANORC e ANORC Professioni, Partner ANORC e i clienti convenzionati Studio Legale Lisi
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LISTA CONVENZIONATI
ABI Lab - Tecnologia Utile
AFGE - Alta Formazione Giuridico-Economica
A.G.I. - Associazione Grafologica Italiana
AgID - Agenzia per l'italia Digitale
AIDR - Associazione Italian Digital Revolution
Aipsi - Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica
AISIS - Associazione Italiana Sistemi Informativi in Società
Altems - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Andip - Associazione nazionale Difesa della Privacy
Assintel - Associazione Nazionale Imprese ICT
ASSOPAM
Assosoftware
CDTI - Club Dirigenti Tecnologie dell'Informazione
Certiquality - Istituto della Certificazione della Qualità
ClubTI Milano
Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
CNA
CoInFo - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
ConfCommercio - Imprese per l'Italia - Provincia di Foggia
CSA IT - Cloud Security Alliance Italy Chapter
DigiConsum
Elsa - The Europan Law Students'Association Italia
Forum PA
Gruppo Imprese Artigiane - Industriali - Terziarie
CGT - Circolo dei Giuristi Telematici
iBIMi
ISBEM - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo
Istituto Italiano Privacy
ITKAM - Camera di Commercio Italiana per la Germania
IWA - International Webmasters Association
Osservatori.Net - ICT & Management
Procedamus - Procedimenti Amministrativi delle Università degli Studi
Stati Generali dell'Innovazione
SIIG - Società Italiana di Informatica Giuridica
SIT - Società Italiana di Telemedicina
SOS Archivi e Biblioteche - Associazione per la tutela del patrocinio Archivistico e
Bibliotecario

UPSA Confartigianato Bari
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DOCENTI
DOTT. FRANCO CARDIN
Consulente e formatore in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento al settore sanitario, esercita la funzione di Responsabile della Protezione
dei Dati – RPD/DPO, in alcune aziende sanitarie private. Collabora con lo Studio
Legale Lisi – Digital & Law Department, in qualità di componente del Team Privacy.

DOTT. ROSARIO FARINA
Manager del Gruppo Enel con la qualifica di Director dal Febbraio 2012,
responsabile della Fatturazione elettronica e della Conservazione Digitale per tutte
le società italiane del Gruppo Enel, Responsabile Amministrazione Italia – General
Accounting Enel Country Italy. Componente del Forum della Fatturazione Elettronica
istituito presso il Ministero delle Finanze.

AVV. LUIGI FOGLIA
Collabora con lo Studio Legale Lisi dal 2009, occupandosi principalmente di diritto
dell’innovazione digitale, contratti di outsourcing informatico, formazione e
conservazione digitale del documento informatico, firme elettroniche, fatturazione
elettronica, innovazione nella PA, privacy, licenze d’uso software e disaster recovery.
Segretario generale di ANORC.

AVV. MASSIMILIANO LOVATI
Dirige la consulenza legale del Gruppo Banco BPM dopo essere stato Responsabile
Affari Legali di Banca Popolare di Milano. Attuale presidente di ANORC, da sempre
appassionato di tematiche legate al digitale cerca di portare l’innovazione nella sua
attività lavorativa quotidiana.

AVV. SARAH UNGARO
Collabora con lo Studio Legale Lisi in qualità di Consulente Senior in materia di
diritto dell’informatica, e-government, protezione dei dati personali, documento
informatico, trasparenza amministrativa, open data, riuso, firme elettroniche,
dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali, conservazione digitale,
fatturazione elettronica, contratti IT, cloud, blockchain, proprietà intellettuale,
fascicolo sanitario elettronico, appalti e e-procurement. È Vice Presidente
dell’associazione ANORC Professioni.
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