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Bologna, 13 giugno 2016 

 

 Agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati  

 

OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 20 giugno 2016. 

     
Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno 

 

20 giugno 2016 
 

sul tema  

“fatturazione elettronica – conservazione sostituti va – Firma Digitale 

obblighi dell’intermediario” 

si terrà presso il                      
Centro Congressi HOTEL EUROPA 
Via C. Boldrini n. 11 -  Bologna  

ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45 

 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  

 
INTERMEDIARIO ENTRATEL - Relatore Dott. Eric Falzon e (EUCS Srl): 

• Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo delle Strutture Audit Regionali dell'Agenzia delle 

Entrate 

• Inquadramento normativo del ruolo di Intermediario Entratel 

• La metodologia di accesso e ambito di verifica dell’Agenzia delle Entrate 

• La verifica della procedura di abilitazione e delle modalità di utilizzo di Entratel 

• Il controllo delle modalità di raccolta dell’impegno e di trasmissione, archiviazione e conservazione delle 

dichiarazioni e della documentazione fiscale 

• La verifica delle misure di sicurezza e degli altri adempimenti privacy 

• Il sistema sanzionatorio e disciplinare 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA E FIRME DIGITA LI - Relatore Ing. Pasquale Vairo 

(Archivio Moderno): 

• I principali aspetti del quadro normativo nazionale 

• La fatturazione elettronica verso la PA 

• Il valore della fatturazione elettronica per la PA e per le imprese 

• Le firme digitali, aspetti normativi e utilizzo consapevole 

 

 



 

ANC Bologna 

Via C.Boldrini, 24 – 40121 Bologna - C.F./P.I.: 02390471205 

Tel. 051.553655 - Fax. 051.6492375 – email: segreteria@ancbologna.org 

 

CONSERVAZIONE DIGITALE E PEC - Relatore Claudio Cap rara (Multimedia IT, partner TeamSystem): 

• Introduzione sull'evoluzione normativa 

• Le regole tecniche in materia di sistema di conservazione 

• Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici 

• I documenti digitali dello studio 

• PEC, obblighi e responsabilità 

 

L’evento formativo è stato accreditato dal Consigli o dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
per la formazione obbligatoria per n.2 crediti. 

 

L’incontro è GRATUITO - fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

  

Iscrizione obbligatoria : inviare il modulo di iscrizione, disponibile sul sito di SIRBO all’indirizzo www.sirbo.org 
via e-mail a segreteria@ancbologna.org o via fax al numero 051 6492375. 
   
Cordiali saluti.         
 

  La Segreteria ANC Bologna 


