ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA

IL DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO
Giovedì 29 gennaio 2015
15:00 - 18:30
Museo del Territorio Biellese
Via Quintino Sella, 59 - 13900 - BIELLA
14:30 - Registrazione partecipanti
15:00 - Saluti istituzionali
Domenico CALVELLI - Presidente ODCEC Biella
Direttore della Rivista Il Commerci@lista
Moderatore:
Prof. Avv. Claudio SACCHETTO (Ordinario di Diritto Tributario,
Tributario Internazionale e Comparato, Università di Torino)
Relatori:
Avv. Fabio MONTALCINI (Foro di Asti - Centro Europeo di Diritto
dell’Informatica e del Consumo);
Avv. Camillo SACCHETTO (Foro di Alessandria - Centro studi di
Diritto tributario Nazionale Internazionale, Europeo, Comparato e
Telematico);
Avv. Gabriele VARRASI (Foro di Torino - Dottorando di Ricerca in
Diritto Commerciale).
15:15 - Inizio lavori
Documento informatico e firme elettroniche nel diritto tributario,
fattura elettronica.
Controlli, ispezioni, verifiche fiscali in ambiente web e prove digitali;
PEC e notifica atti tributari, processo tributario telematico.
Profili civilistici e fiscali del Crowdfunding e della moneta digitale (in
particolare il Bit Coin).
16:30 - COFFEE BREAK
16:45 - Ripresa lavori
18:30 - Quesiti e chiusura lavori
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Diritto Tributario Telematico
Giappichelli Editore
Il volume è suddiviso in parti principali e si sviluppa
partendo dall’analisi dei concetti e principi che il diritto
tributario ha mutuato dal diritto dell’informatica e
dall’informatica giuridica, ponendo l’attenzione sul
documento informatico, sulle firme elettroniche e la loro
valenza probatoria, sulla fattura elettronica ed i principali
documenti doganali (divenuti obbligatori e digitali con la
recente novazione normativa).
La seconda parte affronta, in primis, in generale il tema dei
controlli (accessi, ispezioni e verifiche) nell’ambiente
virtuale alla luce della applicabilità in ambito fiscale della
Convenzione di Budapest in materia di reati informatici e
dei relativi principi di Computer Forensics. In seguito ed in
particolare, vengono studiate alcune peculiari metodologie
telematiche di condivisione di contenuti (e relative
transazioni) quali il peer to peer e sono inoltre affrontati,
alla luce dell'ordinamento italiano, nuovi istituti e fenomeni
economico-giuridici emersi in epoca recente come il bitcoin
ed il crowdfunding.
Completano, infine, il quadro tematico la materia dei
controlli bancari alla luce della normativa in tema di
privacy e la valutazione delle più recenti interpretazioni in
tema di stabile organizzazione nel web.
La terza e quarta parte si incentrano sugli utilizzi pratici e
gli effetti giuridici della Posta Elettronica Certificata,
soffermandosi in dettaglio sulla struttura, i soggetti e le
dinamiche applicative proprie del Processo Tributario
Telematico (ormai in fase di sperimentazione avanzata e di
prossima attuazione obbligatoria).

L’evento è in corso di accreditamento presso il CNDCEC per n. 4 CFP

