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Nuove regole tecniche per i documenti 
informatici: quello che c’è da sapere
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Un po’ di noi…
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Conservazione elettronica?
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Torniamo alla cara, vecchia carta?
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Ma gli archivi cartacei sono sicuri??
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Digitalizzare processi documentali e informativi non è comunque cosa semplice e 
ovvia…non è un back up di un dato e soprattutto non significa far viaggiare un 

documento informatico come quello cartaceo pur se in ambiente digitale!
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Premesse generali
su dati, documenti, 

archivi e 
conservazione



www.anorc.it

Document Management: stadi evolutivi

Firma digitale

Firma elettronica

Records management (RM), also known as Records information management or RIM, is the 
professional practice or discipline of controlling and governing what are considered to be the 
most important records of an organization throughout the records life-cycle, which includes 
from the time such records are conceived through to their eventual disposal. This work 
includes identifying, classifying, prioritizing, storing, securing, archiving, preserving, retrieving, 
tracking and destroying of records (def. ARMA International from "Glossary of Records and 
Information Management Terms, 3rd Edition").



Le fasi del documento informatico amministrativo

Produzione 

Archivio

Albo 
on-line

Verifica Autenticità

Database

TrasparenzaInteroperabilità

Patrimonio Informativo

Riuso

Open Data

Accessibilità totale

• Formato
• Firma
• Integrità

• Protocollo
• fascicolazione
• conservazione

• Autenticità
• Contesto
• Privacy

• Contenuto
• Qualità
• Affidabilità

• Sigillo
• Repertorio
• Formato

• Privacy
• Condivisione
• Controllo 

(cloud?)

Formato -
Metadati -
Apertura -

Aggregazione -
Libero Accesso -

Genuinità -

Istruzioni -
Licenze -
Gratuità -

Libertà -
Diffusione -

Dato pubblico -

Standardizzazione -
Verifica -

Cloud (anche pubblico) 
- � Responsabile della 

gestione elettronica 
dei documenti

� Responsabile della 
conservazione

� Responsabile 
pubblicità legale

� Responsabile 
trattamento dati

� Responsabile della 
trasparenza

� Responsabile degli 
Open Data 
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L’informazione digitale rilevante per sua

natura ormai è sempre più dinamica, spesso

strutturata e rappresentata da flussi di dati

trasmessi in modalità multicanale:

- è quindi sempre più spesso modificabile
- non è facilmente attribuibile

- viaggia su canali tendenzialmente insicuri
- è continuamente sottoposta al cambiamento tecnologico

- non è facilmente conservabile nel tempo

va, quindi, inevitabilmente  
ridisegnato il concetto di 

forma scritta digitale

…ma l’informazione 
è un documento??
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Nel nostro attuale ordinamento giuridico abbiamo diverse 

tipologie di formati documentali, quindi più forme e più firme

in merito al documento informatico :

• Documenti strutturati
• Documenti destrutturati

o Firma elettronica 
semplice

� Firma Elettronica Avanzata
� Firma Digitale

� Firma Elettronica 
Qualificata

� Firma grafometrica
� Firma autografa

� Forma solenne
� Prova documentata
� Prova «volatile»
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La scommessa del futuro digitale è:

Garantire:
- La (ragionevolmente) certa paternità
- La corretta trasmissibilità e gestione
- La adeguata fascicolazione e archiviazione
- Il trattamento a norma
- La necessaria sopravvivenza nel tempo a tutti i dati
digitali che siano strategici per l’impresa e/o che
abbiano un rilievo giuridico attraverso avanzate
tecniche di sicurezza informatica
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Dato (dal latino datum che significa letteralmente fatto) ciò che è conosciuto o accertato, specialmente 

in quanto può servire di base per successivi calcoli o ragionamenti (i dati di un 

problema; dati statistici). In informatica ogni informazione che possa essere trattata 

da un computer: elaborazione elettronica dei dati (Dizionario Garzanti).

Dati di identificazione personale: un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una 

persona fisica o giuridica o un’unica persona fisica che rappresenta una persona 

giuridica (Reg. EiDAS)

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 

numero di identificazione personale (Codice privacy)

Dato identificativo: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (Codice 

privacy) 

Dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica 

amministrazione (Codice Amministrazione Digitale).

Base di dati: collezione di dati registrati e correlati tra loro (Regole Tecniche – All. 1)

Cosa è un dato?

In realtà, facciamo riferimento a un «dato informativo», perché a voler essere precisi il 
dato è la più piccola unità significativa dell’informazione non ancora elaborata, mentre 
l’informazione è un insieme di dati aggregati a scopo di comunicazione 
attraverso lo spazio o il tempo .  
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Documento (deriva dal latino Docere, cioè insegnare - documentum : rappresentare, dare 

prova): in senso generico si considera l’informazione affissa in un supporto. In 

senso più proprio esso è lo scritto che convalida o certifica la realtà di un fatto, 

di una condizione, di una situazione, specialmente in ambito burocratico, 

amministrativo o giuridico (Dizionario Garzanti)

Documento (in ambito diplomatistico): Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, 

compilata con l'osservanza di determinate forme, le quali sono destinate a 

procurarle fede e a darle forza di prova (Cesare Paoli, Diplomatica, Firenze, 

Le Lettere, 1987, p.18).

Documento (in ambito archivistico) «Tutti i libri, le carte, le mappe, le fotografie o gli altri 

materiali documentari, indipendentemente dalla forma o dalle loro 

caratteristiche, prodotti o ricevuti da ogni pubblica o privata istituzione, nello 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali o in connessione con la conduzione 

dei suoi affari particolari, e conservati, o degni di essere conservati, dalla 

stessa istituzione o dal suo successore, come testimonianza delle sue 

funzioni, della sua politica, delle decisioni, procedure, operazioni, o altre 

attività, o a causa del valore informativo dei dati ivi contenuti» 

(Th.R.Schellenberg, Modern Archives:Principles and Techniques, Chicago, 

Illinois, Midway, 1975).

Cosa è un documento?
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Il documento informatico non

è “carta informatica”:

Dobbiamo liberarci culturalmente del “peso della carta” se 

vogliamo garantire la sicurezza al futuro digitale e alle nostre

informazioni rilevanti

Documento informatico non è solo un .pdf  o 
comunque un’immagine digitalizzata di un 
foglio di carta, ma è qualsiasi dato digitale 
giuridicamente rilevante e strategico per 
l’impresa o la PA: un tracciato EDI, un log file 
generato da una transazione commerciale su 
un sito web, una comunicazione e-mail, 
un’analisi di dati di navigazione, un filmato 
digitale etc.

«documento digitale »: testi, immagini, dati strutturati, disegni,
programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume
valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine
(art. 1 lett. d) DMEF 23 gennaio 2004 - Modalita' di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di
supporto e art. 1 lett. d) deliberazione AIPA 13 dicembre 2011)

“documento informatico : rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti” (C.A.D., art. 1, comma 1°, lett.p)

«documento elettronico »: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica,
in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva (Regolamento
eIDAS - REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE
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IL DOCUMENTO ANALOGICO

è un oggetto materiale

IL DOCUMENTO INFORMATICO

è un oggetto immateriale
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Lo scopo della Normativa

Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale:

- La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione)

- L’integrità (Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata e FEA)

- La trasmissibilità informatica (e-mail, PEC o SPC o EDI…)

- la corretta gestione(archiviazione elettronica)

- La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca 
Temporale e Procedure di Sicurezza)

attraverso una complessa procedura di conservazione
N.B.: Duplice 
funzione della 
firma digitale

Massima attenzione 
ai formati 

documentali
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Forma scritta (digitale) ad substantiam

è un documento informatico con 
firma digitale, con firma 
elettronica qualificata o con 
firma elettronica avanzata

Forma scritta (digitale) ad probationem

è il dato informativo e identificativo 
registrato durevolmente in un sistema di 
conservazione 

Documentazione scritta digitale: registrazione  statica e immodificabile di informazioni 
digitali giuridicamente rilevanti

documenti informatici a 
formazione progressiva

La firma garantisce 
l’integrità e la solennità 

formale
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I dati e i documenti informatici 
amministrativi  nel CAD…

Art. 23 ter : “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge”.

Art. 51 comma 2 bis le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare 
tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a 
conoscenza dell'inesattezza degli stessi

Ai sensi dell’art. 40 del CAD comma 1, le PA formano gli originali 
dei propri documenti con mezzi informatici secondo le 
disposizioni del codice e delle regole tecniche in vigore.
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CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla F irma digitale 
e sulla Conservazione digitale:
- Codice della Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2 005), (D.Lgs.
235/10) e Codice della Privacy (Allegato B del D. L gs. 196/2003)
- DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche documento informatico)
- Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole 
conservazione) – DPCM 3 dicembre 2013
- DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013 (Regole 
tecniche firma digitale)
-DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certi ficata)
- mancano ancora le regole tecniche previste dall’art . 51 CAD
Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali:
- DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale docume nti fiscali) 
(oggi DMEF 17 giugno 2014 )
- D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica )
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/ 2005)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/ 2006)
- Direttiva 45/2010/UE del 13 luglio 2010 (Legge n. 2 28/2012)
- Circolare AE 12/E del 3 maggio 2013

Le regole tecniche
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Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,  copia , duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e 

conservazione del documenti informatici delle PA

Secondo il comma 1 dell’art. 3 del DPCM 13 novembre 2014 il documento 
informatico è formato mediante una delle  seguenti principali modalità: 

a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; 
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica  o su supporto 

informatico, acquisizione della  copia  per  immagine  su supporto informatico di un 
documento  analogico,  acquisizione  della copia informatica di un documento 
analogico; 

c) registrazione informatica  delle  informazioni  risultanti  da transazioni o 
processi informatici o dalla  presentazione  telematica di dati attraverso moduli o 
formulari resi disponibili all'utente; 

d) generazione o raggruppamento anche in  via  automatica  di  un insieme di 
dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche  appartenenti  a  più 
soggetti  interoperanti,  secondo   una struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica.

… la fase di formazione del documento informatico, quindi, si modifica 

Integrità e immodificabilità?
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Commi 2 e 3 dell’art. 3 delle Regole tecniche sulla formazione 
del documento informatico:

«Il documento informatico assume la caratteristica di 
immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non 
siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia 
garantita la staticità nella fase di conservazione.
Il documento informatico, identificato in modo univoco e 
persistente, è memorizzato in un sistema di gestione 
informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può 
anche essere delegata a terzi.». 



www.anorc.it

Commi 4 e 5 dell’art. 3 delle Regole tecniche sulla formazione del 
documento informatico:

«Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, 
lettera a) , le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono 
determinate da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con fi rma digitale ovvero con firma elettronica 
qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con 
ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino 
idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione.
Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, 
lettera b) , le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono 
determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di 
gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del 
documento o in un sistema di conservazione». 
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Commi 6 e 7 dell’art. 3 delle Regole tecniche sulla formazione 
del documento informatico:

«nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 
1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di 
integrità sono determinate dall’operazione di registrazione 
dell’esito della medesima operazione e dall’applicazione di 
misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la 
produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la 
produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento 
della stessa nel sistema di conservazione. Laddove non sia 
presente, al documento informatico immodificabile è associato 
un riferimento temporale». 
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Comma 9 delle Regole tecniche sulla formazione del 
documento informatico:

«9. Al documento informatico immodificabile vengono associati 
i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. 
L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al 
presente decreto, è costituito da:
a) l’identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
c) l’oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l’eventuale destinatario;
f) l’impronta del documento informatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto 
e delle necessità gestionali e conservative.» 
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La più bella definizione, non tecnica, di archivio

L’archivio è una istituzione di pubblica fede da cui dipende la 
nostra democrazia. Permette alla gente di ispezionare la 
documentazione di ciò che il governo ha fatto. Mette i 
funzionari e le istituzioni in grado di rivedere le proprie azioni e 
aiuta i cittadini ad assegnare le responsabilità a coloro a cui 
esse appartengono.

http://www.archives.gov
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La conservazione come monadismo

� Siamo concentrati fin dal 
1994 su una forma di 
monadismo della 
formazione, pubblicazione 
conservazione dei 
documenti informatici

� Nessuna norma tecnica si è 
preoccupata di conservare i 
vincoli dei documenti

� Siamo nell’èra della 
decontestualizzazione 
(contra: Garante 88/2011)
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DEFINIZIONE DI ARCHIVIO

Per archivio si intende il complesso dei documenti
prodotti durante lo svolgimento della propria attività 
(pratica, giuridica, amministrativa) o l’esercizio delle 
proprie funzioni.

Antitesi: Raccolta
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MEMORIZZAZIONE PIATTA

MEMORIZZAZIONE ARCHIVISTICA
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ll valore di un archivio informatico non è 
solo nei dati ma anche nel modo in cui 
sono inseriti

Una recente pronuncia della Suprema Corte di 
Cassazione, Sez. V, ha stabilito con la Sentenza n. 
17756 del 28 aprile del 2015 che "la tutela del segreto 
professionale, sotto il profilo oggettivo dell'archivio 
informatico, ha ad oggetto l'interesse alla riservatezza di 
notizie attinenti non ai singoli dati o a loro singole specie, 
ma ai metodi di progettazione, elaborazione, messa a 
punto dei dati medesimi, metodi che costituiscono il know
how, vale a dire quel patrimonio cognitivo, che è frutto di 
una particolare tecnologia di lavoro, trasfusa in una 
particolare metodica informatica". 
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La Giurisprudenza:

- il TAR Puglia - Bari, Sez. I, con la sentenza n. 1019  del 24 maggio 
2012 dichiara l’obbligatorietà della sottoscrizione dell’offerta con firma 
digitale in caso di gare telematiche

- una recente sentenza del TAR Milano ( T.A.R. Lombardia Milano Sez. 
IV, Sent., 11-07-2012, n. 1942) ha annullato un provvedimento di 
esclusione dalla procedura di gara indetta da LOMBARDIA 
INFORMATICA SPA. Lombardia Informatica S.p.A. aveva provveduto 
all’esclusione dalla gara per la fornitura di soluzioni infusionali la Baxter
S.p.A., società ricorrente, in quanto all'atto della presentazione 
dell'offerta in via elettronica, avrebbe sottoscritto ed immesso nel 
sistema un documento vuoto, file di dimensioni pari a 0 kb nonchè privo 
dei contenuti richiesti, in luogo della dichiarazione di offerta economica. 
La procedura di gara pubblica era gestita in via informatica per il tramite 
di piattaforma “SinTel”. E' stato accertato che il sistema SInTel utilizzato 
non garantiva il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla 
piattaforma, e l'inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema, quali 
rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, 
valide e rilevanti ai sensi di legge.
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La Suprema Corte accogliendo il ricorso dell’Agenzi a 
delle Entrate specifica come i dati dichiarativi presentati 
dal contribuente sono quelli contenuti nella tracci a 
telematica , “mentre la copia cartacea sottoscritta dal 
contribuente è strumento utile ai soli controlli, e ventuali 
e successivi. Non vi è perciò ragione per ritenere che in 
ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nel la 
dichiarazione presentata in via telematica e la cop ia 
conservata con modalità cartacea il giudicante poss a 
attribuire preferenza a questi ultimi e perciò rite nere che 
la predetta copia cartacea sia opponibile 
al’Amministrazione a preferenza di quella trasmessal e 
per via telematica”. (ordinanza Cassazione n. 20047 del 
30 agosto 2013 )

originale informatico vs. copia cartacea
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Il tribunale di Napoli esamina il caso di un licenz iamento di un 
dipendente per accesso abusivo alle mail aziendali e approfondisce il 
profilo dell'efficacia probatoria dei file di log ( Tribunale Napoli, 
Ordinanza 29/04/2014 ).  La relazione del CTU ha evidenziato come i 
sopra citati dati non siano attendibili né affidabili . L’azienda non ha 
adottato adeguate misure per attestare e precostitu irsi 
l’immodificabilità e attendibilità dei file di log . Nel momento in cui è 
stata effettuata la copia dei log che ricollegano al pc del ricorrente 
l’indirizzo Ip utilizzato – il contenuto del file non è stato sottoposto a 
nessun controllo di integrità al fine di sancire l’identità assoluta con il dato 
nel suo contenuto originale, così come prodotto dal sistema. Secondo il 
CTU, in assenza di tali garanzie, il dato dei file di lo g è alterabile . I log 
sono stati infatti esportati su file di testo, consultabili e alterabili con un 
normale strumento di edizione.  L’azienda avrebbe dovuto adottare 
specifiche policy di conservazione della prova digi tale attraverso la 
produzione di log firmati digitalmente e marcati te mporalmente , al fine 
di stabilire, in questo caso, l’esatta identicità con il dato originale. In 
mancanza del sopra citato accorgimento, il CTU sottolinea la reale 
possibilità di alterazione del contenuto del file in considerazione del fatto 
che il file copiato è in semplice formato testo: secondo il giudice, alla 
luce delle risultanze del CTI, viene così a mancare  la prova 
inconfutabile del contenuto del file di log .

Valore probatorio dei log 
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In  verità non è solo questione di adeguamento a leggi:
è in gioco il futuro delle nostre informazioni rilevanti e, per 
rendere sicuro questo futuro, l’unico scenario possibile è 
garantire nell’ente pubblico e nell’impresa la possibilità di 

sviluppare una nuova forma di organizzazione e di gestione dei 
flussi documentali digitalizzati in modo certo e incontrovertibile!

E solo un sistema di conservazione digitale a norma può consentire un 
futuro giuridicamente rilevante ai nostri documenti informatici!
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ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la 
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e‘
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove 
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti 
gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel 
tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei 
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite ai sensi dell'art. 71. 

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione 
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le 
esigenze correnti anche con modalità cartacee e 
sono conservati in modo permanente con modalità digitali, 
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 

La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!
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Quindi, chi fattura elettronicamente, chi invia e 
riceve PEC, chi utilizza la firma digitale (o altre 

forme di firma) per sottoscrivere documenti 
informatici, chi pubblica online 

documenti, deve conservare tali oggetti 
informatici predisponendo un idoneo sistema 
di conservazione allineato alle nuove regole 

tecniche, altrimenti mette a rischio la validità di 
tutti i documenti informatici prodotti o ricevuti 

dal proprio ente di appartenenza.
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Dal Codice Civile:

Articolo 2220. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla 
data dell’ultima registrazione (2312).

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i 
telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei 
telegrammi spediti.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere 
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre 
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni 
momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal 
soggetto che utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall’Articolo 7 bis, 
Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla 
Legge 8 agosto 1994, n. 489 )

La PEC non è forse corrispondenza?
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Art. 2214.

Libri obbligatori e altre scritture contabili.

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro 
giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e 
dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun 
affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture 
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture 
spedite.

Cosa conservo?

Messaggio di posta elettronica certificata: un documento informatico 
composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli 
eventuali documenti informatici allegati (art. 1, lett. g – f del DPR
68/2005)

- Testo del messaggio (solitamente formato eml)

- dati di certificazione: ricevute (formato xml e p7s)

- eventuali allegati (documenti informatici sottoscritti e non..)

La conservazione della PEC
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Art. 44 CAD (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;
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni 
identificative, inclusi i 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.

Chiave interpretativa per la normativa sulla conservazione dei 
documenti informatici e sulla fatturazione elettronica
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Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
Il sistema di conservazione 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.

Responsabile 
conservazione

Archivista
Responsabile

Privacy

La 
conservazione 
digitale si fa in 
tre!
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Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici) - NEW
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.

Possibilità per i Responsabili della conservazione di aziende e
P.A. di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale
e ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi!
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Dalle Regole Tecniche (art. 6 Ruoli e Responsabilità):

6. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità,
può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di
esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in
relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata,
esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le
specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.

7. La conservazione può essere affidata ad un soggetto esterno,
secondo i modelli organizzativi di cui all’art. 5, mediante contratto o
convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di
conservazione predisposto dal responsabile della stessa.

Possibilità per i Responsabili della conservazione di aziende e
P.A. di affidare internamente o esternamente ruoli e modelli
organizzativi
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Titolare dei Documenti e dei Dati 
(nomina Responsabile interno del procedimento conservazione 

che predispone il Manuale)

Responsabile del 
sistema di 

conservazione -
CONSERVATORE
(con suo referente 

interno)

Delegato al alcuni processi
(back up, disaster recovery, 
verifiche, restore, procedure 

operative etc.)

Organismo di 
Vigilanza e 

Certificazione

Un possibile schema di esternalizzazione dei servizi di conservazione
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Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44 bis (Conservatori accreditati) - NEW
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per
conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso
dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
chiedono l’accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali
con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Vi è ora la possibilità di far accreditare presso DigitPA
(AGID) i propri processi di conservazione sotto il profilo
della sicurezza e della qualità (nel rispetto, quindi, di una
serie di misure di sicurezza che variano a seconda della
tipologia del dato trattato e degli strumenti utilizzati).
(Circolare DigitPA 29 dicembre 2011 n. 59)

Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014
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Dalle Regole Tecniche (art. 5 Modelli organizzativi della conservazione):

1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi
esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal
sistema di gestione documentale, se esistente.

2. Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta:

a) all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei
documenti informatici da conservare;

b) affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o
privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche
accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia digitale.

3. Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione
all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a
conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44 -bis , comma
1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni.

Tutto chiaro??
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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL FORNITORE

Responsabilità ex art. 1218 c.c.
(responsabilità contrattuale 
del debitore)

Responsabilità ex art. 1710 c.c.
(rapporto di mandato, per
violazione obbligo di diligenza)

Il Titolare deve nominare
la società fornitrice esterna Responsabile del 
trattamento "in outsourcing" (art. 29 d.lgs. 

196/2003 e art. 6 comma 8 delle Regole 
Tecniche) del processo di conservazione o del 

trattamento dei dati 
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Cliente
Outsourcer

Fatturazione

Servizi di conservazione Servizi di conservazione 
con nomina 

CONSERVATORE 

Mi conviene esternalizzare? 

Cosa esternalizzo?

i servizi in 
outsourcing

deleghe

-Verifica
-Firma

- Gestione e Controllo
- Studio e 

progettazione 
- Sicurezza e privacy

- Esibizione
- etc.

Responsabile del 
procedimento di 
conservazione
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Cliente
Outsourcer

Fatturazione conto 
terzi

Servizi di conservazione 
con nomina quale 
CONSERVATORE

(che è anche 
responsabile esterno del 

trattamento dei dati 
personali )

L’“esternalizzazione” di alcuni 
processi aziendali fortemente 

specializzati e complessi, i quali 
devono essere realizzati in 
assoluto adeguamento a 

normative specifiche!

i servizi in 
outsourcing

Chi 
firma? Chi 

controlla?

Chi è 
responsabile?
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Outsourcing…

a cosa prestare attenzione?

- Formati da utilizzare (art. 68 CAD)
- Supporti idonei
- Certificazione di processi
- Modelli di disaster recovery
- Modelli di business continuity
- La copia della copia della copia…chi 

la effettua?
- Lock-in
- Etc.
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Contratti di servizi “collaborativi”
le problematiche trasversali:

Tutela software

Tutela del dato personale

Doppio binario: carta/digitale

Tutela dell’archvio

Autenticità del documento

Delicatezza del “passaggio di consegne”
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I documenti del Buon Responsabile della Conservazione in 
outsourcing

- Contratto di Outsourcing per l’affidamento del servizio
- Allegato A – Offerta Economica
- Allegato B – Descrizione procedure operative e aspetti tecnici
- Allegato C – Nomina del Conservatore
- Allegato D – Nomina a Responsabile Esterno per il trattamento dei 
dati personali
- Allegato E – Manuale della conservazione dei documenti
- Allegato F – Documento Programmatico sulla Sicurezza (o suo 
estratto) e Piano della Sicurezza del sistema di conservazione
- Allegato G – Delega interna per il coordinamento delle funzioni nel 
procedimento di conservazione
- Allegato H – Deleghe operative interne
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Quali regole tecniche si applicano?

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 marzo 2014).

2. I sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto secondo un
piano dettagliato allegato al manuale di conservazione. Fino al completamento di tale processo
per tali sistemi possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si
applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto.

3. Fino al completamento del processo di cui al comma 2, restano validi i sistemi di
conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il Responsabile della
conservazione valuta l’opportunità di riversare nel nuovo sistema di conservazione gli archivi
precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al termine di scadenza di conservazione
dei documenti in essi contenuti.

4. La deliberazione CNIPA n. 11/2004 cessa di avere efficacia nei termini previsti dai comma 2
e 3.

TUTTO CHIARO?
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LE NUOVE REGOLE TECNICHE

(DPCM 3 DICEMBRE 2013)

Regole tecniche in materia di formazione , trasmissione, con servazione,
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale de i documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documen ti informatici
delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sen si degli artt. 44
e 44bis del CAD

ALLEGATI:
1) Glossario/Definizioni
2) Formati
3) Misure, Standard, Specifiche tecniche
4) Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
5) Metadati

.
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Definizioni (art 1)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all’allegato 
1 che ne costituisce parte integrante.

2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono 
indicate nell’allegato n. 2 relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard 
tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti 
informatici, nell’allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di 
archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. 
Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera 
dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.
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Ambito di applicazione (art 2)

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 71 del Codice, stabilisce le regole 
tecniche previste dall’art. 20, commi 3 e 5 -bis , dall’art. 23 -ter , comma 4, dall’art. 43, 
commi 1 e 3, dall’art. 44 e dall’art. 44 -bis del Codice.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 
e 3, del Codice, nonché ai soggetti esterni a cui è eventualmente affidata la gestione o 
la conservazione dei documenti informatici.

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel 
rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in 
particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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Il sistema di conservazione  (art 3 commi 1-3)

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del Codice, il sistema di 
conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’art. 6 fino all’eventuale 
scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti 
oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità, reperibilità:
a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi 
associati di cui all’allegato 5 al presente decreto;
b) i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad 
essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che 
univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o 
all’aggregazione documentale.
2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento 
dell’intero ciclo di gestione dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di 
conservazione.
3. Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo 
prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.

METADATI: insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o 
ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il 
contenuto e  la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di 
conservazione; tale insieme è descritto nell’allegato 5 del presente decreto.
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Il sistema di conservazione  (art 3, comma 4)

Gli elenchi degli standard, delle specifiche tecniche e dei formati utilizzabili quali 
riferimento per il sistema di conservazione sono riportati negli allegati 2 e 3 al 
presente decreto. Allegato 3  STANDARD E SPECIFICHE TECNICHE

Conservazione di documenti informatici
ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per 
l’archiviazione. 
ISO/IEC 27001:2005, Information technology - Security techniques - Information security 
management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management 
System). 
ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 (2011-05) Technical Specification, Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for 
Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per 
la conservazione elettronica delle informazioni. 
ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 (2011-05) Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida 
per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni. 
UNI 11386:2010 Standard SInCRO - Supporto all’interoperabilità nella Conservazione e nel 
Recupero degli Oggetti digitali. 
ISO 15836:2003 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, 
Sistema di metadata del Dublin Core.  
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Formati degli oggetti di conservazione 

(allegato 2)

PDF -PDF/A  

TIFF 

JPG 

Office Open XML (OOXML) 

Open Document Format  

XML 

TXT 

Formati messaggi di posta elettronica (RFC 2822/MIME )
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Gli oggetti della conservazione sono organizzati in 
PACCHETTI INFORMATIVI

Oggetti della conservazione (art. 4)

Pacchetto di versamento : il pacchetto informativo inviato dal Produttore al
sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto
nel manuale di conservazione.

Pacchetto di archiviazione : il pacchetto informativo conservato in un sistema di
conservazione. È derivato dalla trasformazione di uno o più Pacchetti di
versamento a scopo di conservazione.

Pacchetto di distribuzione: il pacchetto inviato ad un Utente dal sistema di
conservazione in risposta ad una sua specifica richiesta.

2. Ai fini dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione, i soggetti che 
svolgono attività di conservazione dei documenti informatici adottano le 
specifiche della struttura dati contenute nell’allegato 4, almeno per la gestione
dei pacchetti di archiviazione.
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Indice del Pacchetto di Archiviazione - IPDA (Allegato 4)

- informazioni generali relative all’indice del pacchetto di archiviazione:

- un identificatore dell’IPdA

- il riferimento all’applicazione che l’ha creato

- eventuali riferimenti ad altri IPdA da cui deriva il presente

- eventuale elemento “ExtraInfo” per l'inserimento di metadati soggettivi

- informazioni inerenti il Pacchetto di Archiviazione:

- un identificatore del PdA

- eventuali riferimenti ad altri PdA da cui deriva il presente

- informazioni relative a una eventuale tipologia/aggregazione cui il PdA appartiene

- eventuale elemento “ExtraInfo” per l'inserimento di metadati soggettivi 

- indicazione di uno o più raggruppamenti di uno o più file che sono contenuti nel PdA. 

- informazioni relative al processo di produzione del PdA:

- l’indicazione del nome e del ruolo dei soggetti che intervengono nel pocesso di 
produzione 

del PdA (es. responsabile della conservazione, delegato, pubblico ufficiale ecc.), 

- il riferimento temporale adottato (generico riferimento temporale o marca temporale)

- l’indicazione delle norme tecniche e giuridiche applicate per l’implementazione del 
processo 

di produzione del PdA

- eventuale elemento “ExtraInfo” per l'inserimento di metadati soggettivi
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Ruoli e responsabilità

Sistema di 
Conservazione

Responsabile della Conservazione

Produttore Utente

� Produttore: persona fisica o giuridica che dispone dei documenti da 
conservare e che, quindi, produce il pacchetto di versamento. Nelle PA 
solitamente si identifica con il Responsabile della gestione documentale.

� Responsabile della Conservazione: definisce e attua le politiche 
complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con 
piena responsabilità e autonomia

� Utente: persona fisica o giuridica che richiede accesso ai documenti 
presenti nel sistema di conservazione al fine di acquisire informazioni di 
interesse
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Ruoli e responsabilità

Produttore

Utente

Sistema di conservazione

Pacchetto 
di 

Archiviazione

Pacchetto 
di 

versamento

Pacchetto
di

Distribuzione

Rapporto di 
versamento

Esibizione

Conservazione

Produzione
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Il Manuale della conservazione
Art. 8

Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti
coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione
del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le
misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla
verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

È un documento informatico e diviene obbligatoria la sua redazione
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Processo di conservazione e luogo di conservazione (art. 9 comma 2) 

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
ordine alla tutela, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, sugli archivi e sui singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, i sistemi di
conservazione delle pubbliche amministrazioni e i sistemi di conservazione dei
conservatori accreditati, ai fini della vigilanza da parte dell’Agenzia per l’Italia
digitale su questi ultimi, prevedono la materiale conservazione dei dati e delle
copie di sicurezza sul territorio nazionale e garantiscono un accesso ai dati presso
la sede del produttore e misure di sicurezza conformi a quelle stabilite dal
presente decreto.

…e il Cloud???
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Modalità di esibizione (art. 10) 

1. Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla
normativa vigente, il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati
l’accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato,
attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione selettiva secondo le
modalità descritte nel manuale di conservazione.

L’art. 5 del DMEF 17 giugno 2014 prevede che il documento conservato può 
essere esibito per via telematica secondo le modalità stabilite cin provvedimenti 
dei direttori delle competenti Agenzie delle Entrate (che si attendono dal 2004!)
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Grazie per l’attenzione

Avv. Andrea Lisi
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D&L Department s.r.l.

telefax +39 0832 25 60 65

Studio Legale Lisi è anche su:

https://twitter.com/LisiDigitalLaw
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