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Seminario FORMATIVO A DISTANZA  

Riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

“OBBLIGHI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE A NORMA 

(PEC, FATTURE ELETTRONICHE, MANUALE DELLA 

CONSERVAZIONE E RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE)” 

 
Martedì 27 settembre 2022 dalle 14:00 alle 18:00  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 

Avv. Luigi Foglia – Consulente Senior dello Studio Legale Lisi e Segretario Generale ANORC 

Moderatori: 

Nelson Bertellini – SERVICE LAB 

Alessandro Maria Obbi – SERVICE LAB 

 

BREVE DESCRIZIONE SEMINARIO: 

Il seminario tratterà argomenti relativi agli obblighi normativi in materia di conservazione a norma che 

coinvolgono imprese, studi e professionisti (pec, fatture elettroniche, manuale della conservazione e 

responsabile della conservazione). 

Programma 
ore 13:55 - 14:00  Saluti iniziali 

ore 14:00 - 18:00 Avv. Luigi Foglia 

• Conservare a norma il documento informatico: obblighi e opportunità 

• La figura obbligatoria del Responsabile della conservazione 

• L’obbligo di redazione e aggiornamento periodico del manuale di conservazione per tutte 

le imprese e studi professionali 

• Obbligo di conservazione a norma della PEC (perdita della validità legale se il messaggio 

non è conservato) 
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• L’esibizione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti 

• Le norme specifiche sulla conservazione digitale dei documenti amministrativi e fiscali 

fissate dal D.M. del 17 giugno 2014: modalità e tempistiche 

• L’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici 

• Le sanzioni dell’Amministrazione Finanziaria legate alla corretta conservazione dei 

documenti informatici di natura contabile e/o fiscalmente rilevanti 

• Il ciclo di vita del documento informatico 

• La Formazione a norma del documento informatico 

• Modelli organizzativi per la conservazione 

• Il sistema di conservazione dei documenti informatici 

• La differenza tra tenuta, archiviazione e conservazione dei documenti contabili 

ore 18:00 Fine lavori – Domande e risposte 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza del seminario attribuirà n. 4 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

Il link di collegamento Vi verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, 

si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato entro le ore 13.00 

Per informazioni rivolgersi a Elena Segreteria Fondazione Ingegneri  

tel. 0522/452941 info@fondazioneingegneri-re.it 

con il patrocinio di:  

 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

