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L’obbligo di fatturazione 

elettronica verso la PA



Definire le procedure  da seguire nel controllare la correttezza contabile della 

fattura:  quali controlli eseguire, chi li deve svolgere, tempistica, etc

Evitare di richiedere al fornitore di inserire in fattura ulteriori dati ed 

informazioni non richiesti da alcuna disposizione normativa

Riportare nella «Notifica di esito cessionario/committente» di rifiuto i motivi 

del rifiuto, ed il comportamento richiesto al fornitore



DPCM 3 dicembre 2013 e regole 

tecniche per il protocollo 

informatico





Le PA devono: 

1) Individuare le aree organizzative omogenee (AOO) e i relativi uffici

2) Nominare in ciascuna AOO il Responsabile della gestione documentale ed un suo vicario

3) Nominare eventualmente, nell'ambito delle PA con più AOO, il Coordinatore della gestione

documentale ed un suo vicario 

4) Adottare il Manuale di gestione, su proposta del Responsabile della gestione documentale 

ovvero, ove nominato, del Coordinatore della gestione documentale

5) Definire, su indicazione del Responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, 

del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e

tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, 

dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico 

previsto dal testo unico

Adeguamento organizzativo e funzionale



Il manuale di gestione

Il Manuale di gestione descrive il sistema di gestione dei documenti informatici e riporta: 

a) La pianificazione, le modalità e le misure tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo 

informatico;

b) Il piano di sicurezza dei documenti informatici inerenti la loro formazione, gestione, trasmissione, interscambio, 

accesso e conservazione;

c) Le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, e per lo scambio 

degli stessi all'interno ed all'esterno dell’AOO ;

d) La descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione del documento informatico in relazione a 

specifici contesti operativi esplicitati e motivati;

e) L'insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli eventuali ulteriori 

metadati rilevanti ai fini amministrativi definiti per tipologia di documento;

f) La descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni;

g) L'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti;

h) Le modalità di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti e delle 

aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi  associati;

i) L'indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e 

tenuta dei documenti all'interno della AOO;

j) L'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del testo unico;

k) L'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalità di trattamento;

l) I registri particolari definiti per il trattamento di registrazioni informatiche anche associati ad AOO;

m) Il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni 

relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;

n) Le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico e, in particolare,

l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire l'immodificabilità della registrazione 

di protocollo, nonchè le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate;

o) La descrizione funzionale ed operativa del componente «sistema di protocollo informatico» del sistema di gestione 

informatica dei documenti con particolare riferimento alle modalità di utilizzo;

p) I criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni;

q) Le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 63 del testo unico.



«Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di 

conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto». 

(Art.7 quinto comma DPCM 3 dicembre 2013)
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