
 

 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L’IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI DI 
CONSERVAZIONE DIGITALE 

 

Milano, 18 marzo 2015 
 
 

 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale costituiscono 
una forte spinta al cambiamento e all’ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione. 
Le aziende che forniscono beni e servizi alla PA hanno l’obbligo, 
introdotto con la Legge n.244 del 24 Dicembre 2007 e successivi Decreti 
attuativi, di trasmettere le proprie fatture in modalità esclusivamente 
elettronica diversamente le PA non potranno procedere al pagamento 
delle fatture stesse. 

Il seminario si propone di: 

- Fornire il quadro normativo di riferimento  

- Inquadrare le problematiche operative connesse 
all'implementazione dei processi di fatturazione elettronica nei 
rapporti con la PA (DMEF 3 aprile 2013, n. 55), anche alla luce delle 
recenti disposizioni in materia (Circolare MEF n. 1/2014, D. L. n. 
66/2014) 

- Mostrare i benefici conseguibili dalle aziende con 
l’implementazione dei processi digitali 

- Analizzare le nuove regole in materia di conservazione digitale 
(DPCM 3 dicembre 2013 e DMEF 17 giugno 2014), cogliendo le 
opportunità offerte dal nuovo quadro normativo 

- Condividere problematiche specifiche connesse alla propria 
realtà aziendale, raccogliendo dai relatori utili indicazioni operative 
sull'implementazione dei processi descritti. 

SEDE 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting -Piano Terra 
 

DOCENTI 
Sig. Alessandro Guglielmi 

Responsabile dell’area tecnica Metel. 
Gestione sviluppo nuovi servizi ed 
integrazione degli standard internazionali. 
 
Dott. Umberto Zanini 

Dottore Commercialista e Revisore Legale, 
si occupa di aspetti fiscali e contabili delle 
nuove tecnologie ICT, ed è dal 2006 
responsabile delle attività di ricerca tecnico 
- normativo dell’Osservatorio fatturazione 
elettronica e dematerializzazione del 
Politecnico di Milano. 
 

Avv. Annarita Ricci 

Professore a contratto di diritto privato 
nell’Università di Bologna. 
Avvocato dello Studio Legale Finocchiaro di 
Bologna. 
 

DESTINATARI 
Responsabili servizi di qualità, area legale, 
area tecnica e commerciale, ufficio 
amministrazione, imprenditori, responsabili 
strategie aziendali. 
 

ISCRIZIONI: 
- Via mail: Seminari di Formazione: 

formazione@anie.it 
- Via Fax: 02-3264395 
- On line: e-commerce  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Dott.ssa Cinzia Cazzaniga 
Tel.: 02-3264237 
e-mail: formazione@anie.it  
 

  

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/#.VA2-G8J_uBY
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=172
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L’IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI DI 
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Milano, 18 marzo 2015 
 

PROGRAMMA 

 
09:00 – 09:30       Registrazione partecipanti 
 
09:30 – 12:30        

L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la PA: inquadramento   normativo – Dott. 
Zanini 
 

La nuova Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 
Gli obiettivi e le finalità del DMEF 3 aprile 2013, n. 55 
L’ambito di applicazione dei nuovi obblighi 
La tempistica di attuazione e la disciplina del regime transitorio 
La Circolare MEF 31 marzo 2014, n. 1 e il D. L. n. 66 del 24 aprile 2014 
Le specifiche operative dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
Il processo di trasmissione delle fatture elettroniche alla PA e la struttura del Sistema di 
Interscambio (SdI) 
I soggetti coinvolti: il cedente, l’emittente e il trasmittente 
Le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti  
Il ruolo degli intermediari e l’interfacciamento con il sistema di conservazione 
Il ruolo e competenze del Sistema di Interscambio 
Le misure di supporto alle PMI 
 
Problematiche tecnico - operative nel processo  di fatturazione elettronica – Alessandro 
Guglielmi 
Il contenuto semantico e la sintassi del formato XML  
Il workflow di funzionamento: la creazione della fattura, la sua trasmissione, la gestione delle 
ricevute e delle notifiche che arrivano dal sistema Sistema di interscambio 
Le misure volte a garantire la leggibilità delle fatture elettroniche conservate 
Le principali problematiche organizzative e le soluzioni adottate dalle imprese 
 
L’implementazione dei processi di fatturazione elettronica e di conservazione digitale e i 
benefici conseguibili dalle imprese – Dott. Zanini 
Le fasi operative nell’implementazione dei processi aziendali 
L’impatto sui processi organizzativi: identificazione dei ruoli nell’emissione, nella trasmissione e 
nella conservazione delle fatture 
La gestione degli impatti fiscali connessi alla conservazione digitale 
I benefici e i risparmi conseguibili dalle imprese 
L’esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari e delle scritture contabili 
Comunicazioni vecchie e nuove da inviare all’Agenzia delle Entrate 
I controlli fiscali e la contabilità elettronica 
Il luogo di conservazione e le modalità di accesso ai documenti rilevanti ai fini tributari 
Gli effetti della violazione degli obblighi di conservazione 
 
12.30 – 13.30: pranzo 
 
 



 
 
13.30:  
 
Le regole tecniche sui sistemi di conservazione (DPCM 3 dicembre 2013) – Sig. Guglielmi 
Lo standard ISO 14721:2012 (OAIS) e le nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione 
La conservazione digitale alla luce delle nuove regole tecniche (I pacchetti di versamento, di 
archiviazione e di distribuzione) 
Il rapporto di versamento: modalità di produzione e contenuti minimi 
Tempistica di adeguamento dei sistemi “già esistenti” e impatti sugli attuali processi di 
conservazione digitale 
 
L’implementazione dei nuovi sistemi di conservazione – Avv. Ricci  
La formazione dei documenti informatici secondo le regole del CAD 
Le diverse tipologie di firme elettroniche. Il valore probatorio e l’idoneità a soddisfare il requisito 
della forma scritta   
La conservazione dei documenti informatici: regole e modalità operative  
Compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di conservazione  
Esternalizzazione del processo di conservazione: regole e limiti 
 
I conservatori accreditati e le modalità per l’accreditamento – Avv. Ricci 
Il quadro normativo di riferimento: art. 44 bis del CAD e circolare n. 65 del 10 aprile 2014 
I requisiti e la garanzia di affidabilità. Le modalità per l’accreditamento e lo svolgimento 
dell’attività di vigilanza 
La disciplina del rapporto. Gli obblighi e le responsabilità in capo al conservatore accreditato 
 
16.30: chiusura lavori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scheda di Iscrizione 
 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E L’IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI DI 
CONSERVAZIONE DIGITALE 

 

Milano, 18 marzo 2015 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 
 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 400,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 

DAL SECONDO PARTECIPANTE VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 50% 

 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli nominativi nel box 
“Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 
 

 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - BANCA ETRURIA S.p.A. - SEDE di MILANO 
IBAN : IT 52 N 05390 01600 000000092161 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la 
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro 
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. 
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi 
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri 
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato 
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro 
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 
43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 
 

Data       Firma      Timbro dell’Azienda 
 

___________________________________________________________________________________ 
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