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La gestione documentale
nel 2015

Mantova, Scuola APD
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Una novità di questi giorni
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Prima di iniziare:
un augurio di buon lavoro a Daniela

Alcuni dettagli da discutere insieme

 Il ruolo del Manuale: dispositivo o descrittivo?

 Il Glossario

 Rinvio dell’archiviazione digitale

 La fatturazione elettronica

 L’individuazione delle AOO e la definizione

 La riforma: DPCM 3 dicembre 2013 e DPCM 12 
novembre 2014

 L’avalutatività in archivistica

 Normativa e bibliografia

 Copyright, copiare e il “Lavorare insieme”
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Dispositivo o descrittivo?

Dipende dalla tradizione istituzionale.

Gli EELL hanno di norma scelto una soluzione a 
due livelli:

 Dispositiva (Regolamento o Linee guida)

 Descrittiva (Manuale di gestione)

Il glossario

Ciò che si risolve come mera formalità verrà 
applicato come una mera formalità.

(zia Vittoria)

le robe tanto per fare...
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Cos’è la AOO?   1/3

Direttiva PCM 28 ottobre 1999
§ 5

Settori dell’amministrazione che, per tipologia di 
mandato istituzionale, di funzione amministrativa 
perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentino 
esigenze di gestione della documentazione 
tendenzialmente omogenee.

DM 14 ottobre 2003
§ 2.1

Insieme di unità organizzative dell’Amministrazione 
che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, 
degli stessi servizi per la gestione dei flussi 
documentali.

Cos’è la AOO?   2/3
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Insieme di risorse umane e strumentali dotate di 
propri organi di governo e gestione per adempiere 
a determinate funzioni primarie.

gpd

Cos’è la AOO?   3/3

Esempi di AOO   
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La tutela apprestata dall’ordinamento per gli atti degli 
archivi ritenuti di notevole interesse storico prescinde dalla 
possibile distinzione degli archivi in archivi storici, di 
deposito e correnti, in quanto l’attenzione del legislatore, al 
di là della datazione e dell’utilizzazione attuale o meno 
dell’archivio, si concentra sul complesso degli atti - o su 
taluno di essi - in funzione della capacità dei medesimi di 
costituire una rilevante testimonianza storica.

Soc. Sip
c. Sovrintendente archivistico Toscana e altro

T.A.R. 1997,I,4017

L’archivio è unico
T.A.R. Toscana sez. II, 25 settembre 1997, n. 653

Le tre età dei documenti

Protocollo 
e Archivio corrente
Affari in corso di trattazione

Archivio di 
deposito
Affari esauriti entro i 40 anni

Archivio storico
Affari esauriti da oltre 40 anni, 
dopo le operazioni di selezioneG
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N.B. L’archivio è unico: universitas rerum ex distantibus
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3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali 
include il sistema di gestione informatica dei documenti.

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 64

Workflow management ottimale in arrivo
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UOR Bilancio e Contabile Organi Rettore e DA Senato e CdA

Proposta
di delibera

Modifica
della delibera

Informativa
bilancio

Informativa
contabile

Verifica
regolarità

No

Esame
proposte

OdG

Formazione
OdG

Modifica

Convocazione
e OdG

Delibera

Senato accademico
Servizio Innovazione e sistemi documentali

ottobre 2001

Sì

Bocciatura

OdG

Risultati Delibera

Risultati Delibera

Verbale

Firma
delibera e verbale

RTF + allegati

Risultati Delibera

Avvio – Prosecuzione
Chiusura del
procedimento

Consultazione
e ricerca

www

Eventuali
comunicazioni

Sì

Normativa e bibliografia

Al Manuale (e dietro ad esso, al regolamento per la 
gestione, tenuta e tutela dei documenti), è sottesa una 
profonda riflessione sulla dottrina e pratica archivistica 
italiana.

La bibliografia è stata ampliata rispetto alla prima 
versione, in quanto sarà utilizzata come materiale interno 
al gruppo di lavoro, soprattutto come strumento di 
confronto.

Ovviamente non ha pretese di esaustività. 
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Copyright

Tutti copiamo. Anzi, il Manuale è nato per essere 
copiato e personalizzato (o parametrizzato).

Ma copiare è un arte e il riconoscerlo è un obbligo 
scientifico.

Copiare bene è copiare meglio.

 Protocollo differito

 Avalutatività

 Registro di emergenza

Obblighi per le amministrazioni pubbliche

 registrare i documenti 
(protocollazione o repertoriazione)

 gestire i flussi documentali integrati con il 
protocollo informatico

 introdurre dei titolari

 fascicolare dei documenti

 redigere un manuale di gestione

 elaborare dei piani di conservazione 
(massimario di selezione)

 Pubblicare documenti, fascicoli e procedimenti
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Qualche definizione preliminare...

 Procedura

 Processo

 Procedimento

Le norme sul protocollo informatico

 DPR 20 ottobre 1998, n. 428
Regolamento recante norme per la gestione del 
protocollo informatico da parte delle amministrazioni 
pubbliche

 Direttiva PCM 28 ottobre 1999
Gestione informatica dei flussi documentali nelle 
pubbliche amministrazioni

 DPCM 31 ottobre 2000
Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al 
DPR 20 ottobre 1998, n. 428

(dal 12 settembre 2015 > DPCM 3 dicembre 2013)
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Le norme ora si trovano nel Testo Unico

 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa

D.Lgs.
23 gennaio 2002, n. 10

DPR
7 aprile 2003, n. 137

Legge
16 gennaio 2003, n. 3

D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196

D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82

(D.Lgs. 159/2006)

Una evoluzione non solo lessicale...

DPR 20 ottobre 1998, n. 428:
“Protocollo informatico”

DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
“Sistema di gestione 

dei flussi documentali e degli archivi”
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Numero e data automatizzate contro i reati

I tipici esempi di reato (quindi, siamo in ambito
penale, artt. 476 e 479 c.p.) sono raffigurati nel:

 Protocollo Emmenthal(er)
 Protocollo a Teatro
 Protocollo di San Silvestro
 Protocollo CUP (Piange il telefono)
 Protocollo occupazional-possessivo
 Protocollo The Day After
 Protocollo Giano Bifronte
 Protocollo Postalmarket
 Protocollo Lazzaro

Una questione di metodo

• Per comprendere il documento in ambiente 
digitale è necessario il Codice civile

• Cambiano le metodologie e gli strumenti, ma 
non il metodo: ogni documento deve risultare 
affidabile per poter essere utilizzato
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NEL 1969 È BASTATA LA 
POTENZA DI CALCOLO DI 
DUE COMMODORE 64 
PER MANDARE CON 
SUCCESSO UNA 
ASTRONAVE SULLA 
LUNA

NEL 2003 È NECESSARIO 
UN PENTIUM 4 PER FAR 
FUNZIONARE WINDOWS 
XP
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Elea6001
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www.economist.com
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Medioevo 2.0: non dematerializzazione, 
ma de-documentalizzazione
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Irredentismo 2.0: non dematerializzazione, 
ma de-documentalizzazione

Originali, copie, 
duplicati, riproduzioni
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La copia della copia della copia 
della copia del documento digitale

Originale e copia

Non si può conservare l’originale 
informatico, ma la sua copia in forma 

autentica opponibile a terzi

 L’apertura di un file compromette sempre la 
sua autenticità

 Non è possibile conservare il file nella sua 
originalità e originarietà

 La firma digitale è il primo ostacolo per la 
conservazione

 La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto 
sommato anche residuale
(art. 64-65 del CAD)

Diplomatica e firma digitale
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Originale e copia (exemplum)

Originale

Riproduzione

Copia
(semplice o conforme)

Copia informatica 
di documento analogico

Copia per immagine 
su supporto informatico 
di documento analogico

Copia informatica
di documento informatico

Duplicato informatico

Copia informatica 
di documento analogico
(lett. i-bis)

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento analogico da cui è tratto

Copia per immagine 
su supporto informatico
di documento analogico
(lett. i-ter)

Il documento informatico avente contenuto e forma identici a 
quelli del documento analogico da cui è tratto

Copia informatica 
di documento 
informatico
(lett. i-quater)

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa 
sequenza di valori binari

Duplicato informatico
(lett. i-quinquies)

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, 
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima 
sequenza di valori binari del documento originario

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1
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Ma il CAD novella anche di...

Copia Duplicato Riproduzione

Duplicati e copie informatiche di documenti 
informatici (art. 23bis)

Copie analogiche di documenti informatici 
(art. 23)

Copie informatiche di documenti analogici 
(art. 22) *

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(*) Tre versioni, tre modifiche. Prima modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 
e poi sostituito dall’art. 15, comma 1, del D:Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
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Fermo restando che...

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 3

3. Le regole tecniche per la formazione, per la 
trasmissione, la conservazione, la copia, la 
duplicazione, la riproduzione e la validazione 
temporale dei documenti informatici, nonché quelle 
in materia di generazione, apposizione e verifica di 
qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono 
stabilite ai sensi dell’articolo 71

Copia

Copia semplice

Copia conforme
(meglio non dire “autenticata”)

Copia imitativa

Copia corrotta 
(in autotutela)

Riproduzione

Duplicato
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Siamo sicuri che la copia conforme sia 
sempre idonea a sostituire l’originale?

Siamo sicuri che la copia conforme sia 
sempre idonea a sostituire l’originale?
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Il viaggio di andata e ritorno

Dal digitale all’analogico

Dall’analogico al digitale 

art. 23-ter

art. 23
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Le 4 “caratteristiche oggettive” 
del documento informatico e la forma scritta

Qualità

SicurezzaIntegrità

Immodific
abilità

Le 4 “caratteristiche oggettive” 
del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 1-bis

1-bis. L’idoneità del documento informatico a 
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo 
valore probatorio sono liberamente valutabili in 
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche 
oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodificabilità, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 21.

art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
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Le 4 “caratteristiche oggettive” 
del documento informatico e la forma scritta

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21, comma 1

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma 
elettronica, sul piano probatorio è liberamente 
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue 
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 
integrità e immodificabilità.

art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, 
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e 
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su 
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici 
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi 
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o 
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma 
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e 
produzione sostituisce quella dell’originale.
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Un anello mancante tra analogico e digitale

Un anello mancante tra analogico e digitale
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Un anello mancante tra analogico e digitale

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti 
originali formati in origine su supporto analogico hanno la 
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se 
la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al 
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche 
stabilite ai sensi dell’articolo 71



39

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti 
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto 
delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa 
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro 
conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad 
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto 
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di 
conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal 
comma 5.

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono 
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici 
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione 
dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione 
sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere 
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 
allegata al documento informatico.
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Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r 
per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo 
della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di 
conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 
allegata al documento informatico.

DM Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
(Regolamento della legge 24/2010 < DL 193/2009

art. 34
Specifiche tecniche 

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi 
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA
e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili 
mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi 
telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni 
anteriormente vigenti

Qual è il valore degli atti depositati in pdf?
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Ministero della Giustizia - Responsabile per i Sistemi 
Informativi AutomatizzatiProvvedimento 16 aprile 2014

art. 12, comma 1
L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare 
telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza 
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto 
ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata 
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni 
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, 
e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato 
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 
qualificata

Qual è il valore degli atti depositati in pdf?

art. 4
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e

scritture analogici rilevanti ai fini tributari 

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalità di cui all’art. 3 del presente decreto. 

DM 17 giugno 2014
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art. 4
Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici 

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento
analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta
mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento
analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del
contenuto dell’originale e della copia.

DPCM 13 novembre 2014

art. 4
Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici 

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia 
per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con 
firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. 
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle 
copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui 
all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico 
contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è 
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica 
qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità 
delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti 
analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato 
contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. 
Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del 
notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato. 

DPCM 13 novembre 2014
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art. 5
Duplicati informatici di documenti informatici 

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, 
comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino 
che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o 
su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento 
informatico di origine. 

DPCM 13 novembre 2014

art. 5
Duplicati informatici di documenti informatici 

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 
23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti 
che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso 
sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa 
sequenza di bit del documento informatico di origine. 

DPCM 13 novembre 2014
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art. 6
Copie e estratti informatici di documenti informatici 

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui 
all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di 
uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante 
processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto 
della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento 
informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso 
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado 
di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. 
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al 
comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica 
qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria 
dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente 
disconosciuta. 

DPCM 13 novembre 2014

art. 6
Copie e estratti informatici di documenti informatici 

3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di 
conformità delle  copie o dell’estratto informatico di un documento 
informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento 
informatico contenente la copia o l’estratto.  l documento informatico 
così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma 
digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto 
informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì 
prodotta come documento informatico separato contenente un 
riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. 
Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale 
del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

DPCM 13 novembre 2014



45

art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le 
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai 
cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma 
digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei 
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta 
ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia 
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa 
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 
dicembre 1993, n. 39.

Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione 
del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a 
tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di 
esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente 
laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una 
dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui 
la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso 
l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui 
all’articolo 71.

Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione 
del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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Siamo tutti pubblici ufficiali?

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, comma 12

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23, comma 4

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia 
di documenti analogici originali, formati in origine su 
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, 
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da 
cui sono tratte se la loro conformità all’originale è 
assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della 
propria firma digitale e nel rispetto delle regole 
tecniche di cui all’articolo 71.

Il pubblico ufficiale di se stesso

Non siamo tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 22, comma 2

Le copie per immagine su supporto informatico di 
documenti originali formati in origine su supporto 
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli 
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è 
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento 
informatico e asseverata secondo le regole tecniche 
stabilite ai sensi dell’articolo 71.
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Non siamo più tutti pubblici ufficiali

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 3

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla 
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero 
da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni 
effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro 
conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato 
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di 
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra 
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di 
conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la 
conservazione della copia su supporto informatico.

Scarto già autorizzato? - Qualificata?

La conservazione digitale a tre

• Il sistema di conservazione digitale non può essere 
progettato e gestito da una sola professionalità

• Serve una coalescenza interprofessionale
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La conservazione digitale a tre

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 30
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 44, comma 1-bis

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è 
gestito da un responsabile che opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali di cui 
all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta 
del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 
competenza.

Ove previsto?

Responsabile

della 
conservazione

Archivista

(records

manager)

Privacy

officer

La conservazione digitale a tre
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art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

1. Il sistema di conservazione dei documenti 
informatici assicura:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato 
il documento e dell’amministrazione o dell’area 
organizzativa omogenea di riferimento di cui 
all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l’integrità del documento;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti 
e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di 
registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli 
articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in 
allegato B a tale decreto.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

1-ter. Il responsabile della conservazione può 
chiedere la conservazione dei documenti informatici 
o la certificazione della conformità del relativo 
processo di conservazione a quanto stabilito 
dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, 
nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o 
privati, che offrono idonee garanzie organizzative e 
tecnologiche .

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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