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LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI DOCUMENTI INFORMATICI NELLA PA: 
PRINCIPI, STRUMENTI E FINALITÀ 

 
12 giugno 2015 

RELATORE: 
Dott. Fausto M. TUFARIELLO  

Commercialista - Revisore legale – Esperto in sistemi di conservazione digitale di documenti 

informatici e Fatturazione elettronica 

 

PROGRAMMA 

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le disposizioni tecnico-normative emanate nel corso 

degli ultimi mesi hanno impresso una decisa accelerazione al processo di digitalizzazione in atto nella 

Pubblica Amministrazione. Anche per gli Enti Locali questo processo è ormai irreversibilmente 

avviato e impone a funzionari e operatori di essere preparati ad affrontare il cambiamento in atto. A 

tal fine, è necessario acquisire le necessarie competenze tecnico-giuridiche per governare con 

responsabilità e professionalità il passaggio dal mondo analogico a quello digitale. 

L’insieme delle norme che sovrintendono alla dematerializzazione dei processi e dei documenti 

informatici all’interno degli enti pubblici richiede l’utilizzo di nuovi “strumenti” che la tecnologia 

informatica è oggi in grado di mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti.   

L’utilizzo appropriato di detti “strumenti” (firma digitale, posta elettronica certificata, marca 

temporale, fattura elettronica, timbro o contrassegno elettronico e altri ancora), presuppone una 

profonda conoscenza non solo del loro funzionamento ma anche dei diversi effetti, non ultimo 

giuridici, che producono nei vari scenari di utilizzo.  

Quanto detto, assume una valenza maggiore per impiegati, funzionari e dirigenti di Uffici Protocollo, 

Tributari e Contabili che, anche in ragione della loro responsabilità, devono saper formare, gestire e 

conservare correttamente i documenti amministrativi informatici al fine di preservare, nel tempo, il 

loro valore legale e storico-archivistico.  

Il seminario si propone di commentare e di ricostruire in modo sistematico il complesso quadro 

normativo che regola e governa il processo di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, non 

tralasciando di esaminare gli strumenti propedeutici alla dematerializzazione quali:  la firma digitale, 

la marca temporale, la PEC, il contrassegno elettronico, la fattura elettronica per la PA, il documento 

amministrativo informatico nonché il complesso sistema di conservazione digitale a norma.  

 

Il seminario assume particolare rilevanza in ragione del fatto che in questi mesi diventeranno, o sono 

già diventati operativi, una serie di adempimenti che richiederanno ad ogni Ente di  dotarsi di tutti gli 

strumenti necessari per poter gestire in modo appropriato il documento amministrativo inf ormatico: 

- PRODUZIONE DI DOCUMENTI SOLO DIGITALI 

dal 13/02/2015, data dell'entrata in vigore delle regole tecniche del documento informatico (DPCM 

13/11/2014, GU n. 8 del 12/01/2015) le pubbliche amministrazioni possono produrre i propri 

documenti originali solo in modalità informatica; 

- FATTURA ELETTRONICA 

A partire dal 31.03.2015 tutte le PA sono obbligate a ricevere e produrre fatt ure SOLO in formato 

elettronico; 

- CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 

dal 12/10/2015 sarà obbligatorio conservare digitalmente entro il giorno lavorativo successivo il 

registro giornaliero di protocollo, come definito dalle regole tecniche per il protocollo informatico 

(DPCM 03/12/2013, GU n. 59 del 12/03/2014). 
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L’approccio oltre che giuridico sarà anche pratico con particolare attenzione ai comportamenti che 

dovranno essere messi in atto nell’utilizzo di questi strumenti. Sarà dato spazio alle domande ed ai 

quesiti dei partecipanti.  

 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Gestione e conservazione del documento informatico nella Pubblica Amministrazione 

- Attuazione del CAD e responsabilità dirigenziale 

- Dopo la FatturaPA, i prossimi inderogabili appuntamenti con la dematerializzazione  

 

Il documento amministrativo informatico 

- Formazione 

- Sottoscrizione 

- Validazione temporale 

- Trasmissione 

- Copie e duplicati 

 

La conservazione digitale dei documenti informatici  

- Elemento imprescindibile per la dematerializzazione della PA 

- Modelli organizzativi della conservazione 

- Ruoli e responsabilità 

- Funzionamento e processo di conservazione 

- Modalità di esibizione e di scarto 

- I conservatori accreditati 

 

Spazio quesiti 
 


