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CURRICULUM DOTT. MAURO NICOLA

Laureato in Economia Aziendale con specializzazione in libera professione di dottore commercialista conseguita presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Novara dal 1991. Revisore Legale dei conti e Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Novara. Presidente
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara. Responsabile e co-ordinatore del Comitato Scientifico
del Master e Percorso di Aggiornamento Tributario di Scuola IPSOA. Coordinatore scientifico del Master Tributario
My Solution di CESI Multimedia. Membro Comitato Scientifico per l’Area Tributaria dell’Associazione Nazionale Commercialisti. Già
membro Comitato Scientifico per l’Area Tributaria della Fondazione Studi dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti. Già membro
effettivo della Commissione Imposte Dirette e Reddito di Impresa istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili. Già Presidente della Commissione di Compliance Aziendale (Organismo di Vigilanza - D. Lgs. N. 231 del 2001) presso il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

CURRICULUM DOTT.SSA SIMONA CUSTER

Collaboro nel team di Diritto dei Contratti, delle Obbligazioni, del Diritto delle Persone e della Privacy. Presto consulenza in materia di trattamento dei dati personali, assistendo le società e gli enti negli adempimenti prescritti dal Codice
della Privacy e negli adeguamenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo. In particolare, mi occupo di: i) mappare i
dati trattati, i trattamenti posti in essere e i soggetti interessati, ii) individuare i soggetti preposti alla qualifica di titolare
e responsabile del trattamento dei dati, iii) predisporre e/o revisionare la modulistica (informative, moduli del consenso,
nomine a responsabili), iv) valutare i rischi derivanti dall’illecito trattamento dei dati, v) individuare le misure di sicurezza adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, vi) predisporre la privacy policy e vii) partecipare ad audit. Preparo e tengo corsi
di formazione presso primarie strutture sanitarie, ove mi sono, altresì, occupata di regolamentare gli aspetti privacy del fascicolo e del
dossier sanitario elettronico, nonché quelli relativi alla videosorveglianza. Mi occupo di redigere e/o revisionare clausole contrattuali
relative al trattamento dei dati personali e di predisporre le nomine a responsabile del trattamento. Seguo, poi, preminenti società nel
contenzioso contrattuale, qualora l’attività di negoziazione e/o mediazione non abbia sortito esito positivo, e nel recupero dei crediti,
curando anche la fase esecutiva, mobiliare ed immobiliare. Ho partecipato al gruppo di lavoro di Litigation in ambito assicurativo di
ASLA - Associazione degli Studi Legali Associati e partecipo a quello di Corporate Compliance e di IT Litigation. Sono il Responsabile
per la protezione dei dati (DPO) e responsabile del processo civile telematico.

CURRICULUM DOTT.SSA STEFANIA COLOMBO

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’anno 2011, con una tesi in
criminologia. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Varese, collabora con A & A Studio Legale dal 2017. Si occupa di
diritto penale di impresa, di responsabilità medica, di diritto penale dell’ambiente, di reati informatici e di tutela della
reputazione sul web. Presta altresì consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs.
231/2001, seguendo le imprese nella predisposizione, attuazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Parla inglese (Conseguimento First Certificate in English), tedesco (Conseguimento Zertificat Deutsch) e francese.

CURRICULUM DOTT.SSA STEFANIA SPINELLI

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno 2000, con una tesi in Diritto Romano.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, vanta una approfondita esperienza sia nell’ambito della consulenza
che del contenzioso in materia di responsabilità civile e di diritto delle assicurazioni, con una particolare attenzione al
contenzioso legato alla responsabilità medica e sanitaria. Tiene corsi di formazione e scrive articoli in materia di responsabilità medica. È membro del gruppo di lavoro Litigation in ambito assicurativo di ASLA (Associazione degli Studi
Legali Associati). Partner di A&A Studio Legale, coordina il team di Responsabilità Civile.

DALLE ORE 9.00 ALLE 14.00
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
IN AMBITO PROFESSIONALE

La scelta della forma giuridica dell’impresa non dovrebbe
inficiare la libertà imprenditoriale, ma tale concetto è utilizzabile
anche in ambito professionale?
L’incontro si propone di analizzare le caratteristiche salienti delle
società a responsabilità limitata e di verificare l’utilizzabilità delle
stesse nella gestione di studi professionali in campo medico e
odontoiatrico, senza dimenticare la verifica delle potenzialità
operative garantite oggi dalle società tra professionisti
LA SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
• Caratteristiche della Srl
• Elementi costitutivi
• Aspetti di limitazione della responsabilità
• Positività e limitazioni dell’uso delle società di capitali
• Analisi delle conseguenze in ambito professionali della
utilizzazione delle srl

puntuale disamina e analisi pratica degli adempimenti che la
singola impresa e il singolo professionista dovranno porre in
essere.
DALLA FATTURA CARTACEA ALLA FATTURA ELETTRONICA
• Soggetti coinvolti già dal 1° luglio 2018
Distributori di carburanti e gestione dei rifornimenti della flotta
aziendale
Filiera di imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
• Obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
• Soggetti esonerati
• Operazioni rese nei confronti dei non residenti
MODALITÀ DI EMISSIONE E FORMATO DELLA FATTURA
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
PROFILI SANZIONATORI

LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
• L’innovazione delle STP
• Aspetti costitutivi delle STP
• Aspetti fiscali nelle STP
• Aspetti Previdenziali nelle STP

EFFETTI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA SU ALTRI
ADEMPIMENTI
• L’impatto sulle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
A partire dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria l’emissione
di fattura in formato elettronico in relazione alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi rese da soggetti residenti,
stabiliti o identificati in Italia. L’obbligo riguarderà anche le
operazioni che hanno come destinatari i privati; per determinate
operazioni è prevista la decorrenza dal 1° luglio 2018. Le nuove
disposizioni sono contenute nel D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 che
originariamente riguardava solo le regole per la trasmissione
telematica facoltativa delle fatture e dei corrispettivi, ma che
aveva anche introdotto l’obbligo - a partire dal 1° aprile 2017 di trasmissione telematica dei corrispettivi ricavati dalle vendite
effettuate mediante distributori automatici di alimenti e bevande.
Lo stesso Decreto prevede, inoltre, un obbligo - a partire dal
1° luglio 2018 - di trasmissione telematica dei corrispettivi
delle cessioni di carburante. L’intera disciplina sarà oggetto di

LA PRIVACY NELLO STUDIO MEDICO DENTISTICO
• La “responsabilizzazione” dello studio secondo il GDPR
• La tutela dei dati personali dei dipendenti, loro familiari ed i
collaboratori
• I pazienti: informativa e diritti
• Organigramma privacy: dai designati ai responsabili esterni e il
DPO
• Il registro dei trattamenti
• Data breach: il registro e la procedura
• Videosorveglianza: procedure e misure di sicurezza
LA LEGGE GELLI-BIANCO E LA RESPONSABILITÀ
DELL’ODONTOIATRA
• Inquadramento generale e cenni normativi
• La responsabilità penale dell’odontoiatra
• Novità in tema di responsabilità civile
• L’obbligo assicurativo in capo all’esercente la libera professione

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 1 DICEMBRE 2018 - GENOVA

Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX 010 5370882 TELEFONO 010 5960362 MAIL fax@e20srl.com WEB www.e20srl.com APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.
...................................................................................................... .................... ........... ...................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

NOME

COGNOME

CELLULARE

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

E-MAIL

CODICE FISCALE

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di
......................................................................................................................... ................................................................................................................................................
............................................................. .................... ........................................................
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.
DATA
FIRMA
TELEFONO STUDIO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEAM SERVICE SNC - Via Ampere 106, 20131 - MILANO

QUOTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a TEAM SERVICE SNC:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AG. 1 DI MILANO
IBAN: IT74S0569601602000007435X25

€70 + IVA ODONTOIATRI ED IGIENISTI DENTALI
€60 + IVA ODONTOTECNICI E COLLABORATORI
		
DI STUDIO, ALTRE CATEGORIE

SEGRETERIA ECM
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

SEDE CONGRESSUALE
VIA A. CECCHI 126 CANCELLO
16129 GENOVA TEL. 010 5960362

Corso accreditato per 50 Odontoiatri ed Igienisti dentali

LCO è lieta di offrire ai partecipanti
il Lunch e il Coffee Break

