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CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE 
 
 

 “Corso di formazione sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali, sulla 
certificazione dei crediti (e monitoraggio del debito),  

sulle attività c/terzi e gestione delle fees” 

 

 

 
- Obiettivi: 
Come è noto, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 192 del 2012 al D.L.vo 231 del 2002, 
è divenuta maggiormente stringente la regolamentazione in materia di pagamenti effettuati a titolo di 
corrispettivo in una transazione commerciale, vieppiù se il soggetto debitore è una pubblica 
amministrazione. Il corso, partendo dai risultati del primo anno di entrata in vigore dell’obbligo della 
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, introdotta dal  Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi 
da 209 a 214, vuole offrire strumenti di miglioramento della performance. 
Inoltre si intende affrontare nuovamente le tematiche connesse agli adempimenti previsti dal  
DL 35/2013 e dal DL 66/2014, inerenti l’utilizzo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti 

Il corso fornirà, inoltre, elementi di conoscenza sul Regolamento per la prestazione di attività e servizi 
a favore di terzi e sulle relative circolari interpretative e, con riferimento alle Fees, si analizzerà la 
circolare n. 115/2015/DAA. 
 
- Sede del corso: 
TORINO 
il pomeriggio del 24 maggio 2016: 
presso l'aula magna del Dipartimento di Fisica - Via Pietro Giuria, 1  

la mattina del 25 maggio 2016: 
presso la sala lauree del Dipartimento di Psicologia - Palazzo Badini Confalonieri - Via Verdi, 10 
 
- Target: 
Responsabili amministrativi e Responsabili dei servizi di direzione 
 
- Programma:  (in allegato) 
 
- Responsabile:  
Dott.ssa Simona Fiori - Dirigente della Direzione Affari Amministrativi – Amministrazione Centrale 
INFN 
 
- Segreteria organizzativa:  
Marcello Tardiola – tel. 011 6707388 – marcello.tardiola@to.infn.it   
Laura Cignitti – tel. 06 94032462 – laura.cignitti@lnf.infn.it  
 
- Numero partecipanti:  max 30 persone 
 
- Docenti:  
Marco Di Lembo – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Simona Fiori – Dirigente della Direzione Affari Amministrativi INFN 
Sandro Antidormi – Responsabile dell’Ufficio Progetti per la Dematerializzazione INFN 
Pier Paolo Deminicis – Ufficio Trasferimento Tecnologico INFN 
Paolo Ricco – Responsabile Ufficio Adempimenti Fiscali INFN 
 
  




