Fatturazione elettronica alle
Amministrazioni Pubbliche

Avv. Simonetta Zingarelli
Benevento – marzo 2015

Cosa sta succedendo in Italia?
È davvero in atto una rivoluzione normativa?
Ci sono reali novità all’orizzonte?
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I problemi del documento informatico e della
conservazione digitale …..
- necessità

della formazione del personale
- riorganizzazione di tutti i processi
- necessità di nuovo hardware e software
- presenza di una normativa in costante evoluzione
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Oggi gestire correttamente i propri documenti
e le proprie informazioni rilevanti significa
adottare modelli e metodologie “a norma”
finalizzati a garantire l’attribuibilità,
l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la
corretta archiviazione e la conservazione nel
tempo al proprio patrimonio di dati digitali
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Le problematiche giuridiche:
- la possibilità di sostituire completamente il
documento cartaceo con quello informatico, nella
sua emissione, conservazione ed esibizione dal
punto di vista civile, amministrativo, fiscale

La normativa in materia è:
 ponderosa
 fortemente tecnica
 complessa
 di non facile lettura e interpretazione
 in continua evoluzione
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Occorre Garantire al Documento Informatico
Amministrativo, Contabile e Fiscale:
La (ragionevolmente) certa paternità
La corretta trasmissibilità e gestione
La sopravvivenza nel tempo a tutti i dati
digitali che abbiano un rilievo giuridico
attraverso avanzate tecniche di sicurezza
informatica
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Tradotto in ‘giuridichese’…
Il documento informatico è valido e rilevante, ma non è “carta informatica”

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

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.
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Nuova definizione di DOCUMENTO
INFORMATICO
Regole tecniche sulla formazione del documento informatico
e gestione documentale

Art. 3
Nozione DINAMICA di documento
che ricomprende le seguenti azioni principali:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento
analogico, acquisizione per via telematica o su supporto informatico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni
informatiche 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, provenienti da una o più basi dati anche appartenenti a più soggetti
interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in
forma statica.

Document Management: le tappe dello sviluppo
1990-2000

2001-2010

2011-…..

Documento digitale

Informazione

Conservazione sostitutiva

Conservazione digitale

Firma elettronica

Firma grafometrica

E-mail

Flusso di dati

Sistema Documentale

Portale Documentale

Documento
Documento fisico

Archiviazione
Archiviazione ottica

Firma
Firma autografa e digitale

Distribuzione
Supporto cartaceo

Sistemi
ERP+Repository

Prime conclusioni:
- Le norme generali ci sono (sono troppe e spesso contraddittorie)
- Le regole tecniche aggiornate in grado di seguire il passo
galoppante della tecnologia
- Non esiste la digitalizzazione a costo zero
- Digitalizzazione non fa rima con semplificazione
- Digitalizzarsi è complesso, ma necessario…e se fatto bene, con
pazienza e con attenzione si garantirà un futuro certo, efficiente
e controllato al nostro patrimonio di informazioni, dati e
documenti digitali!

Europa 2020: strategia per la crescita
nell'Unione europea
Agenda digitale europea: creazione di un
mercato unico
Anche le pubbliche amministrazioni italiane
sono coinvolte nella diffusione dei processi di
pagamento telematico e di fatturazione
elettronica
nelle
transazioni
previsti
dall’Agenda digitale europea:
tale obiettivo è perseguito dal legislatore allo
scopo
di
favorire
sia
una
maggiore
semplificazione e razionalizzazione, sia la
trasparenza,
il
monitoraggio
e
la
rendicontazione della spesa pubblica…

Fatturazione elettronica per le pubbliche
amministrazioni:
normativa di riferimento
- DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012 (Legge di
stabilità 2013);

- Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);
- Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero delle Finanze di concerto
con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione;
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni
nella Legge 23 giugno 2014, n.89;
- DMEF 17 giugno 2014;
- Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero delle Finanze e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica;
- Documenti relativi a specifiche tecniche e specifiche operative.

Art.1 comma 209, L. 244/2007( Finanziaria 2008)
Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle
operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione
delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni
autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Comma così modificato dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n.
214.

L’art. 1 DM n. 55/2013 prevede che le
disposizioni del regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui al comma 209 L. 244/07

La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214):
obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture
(emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) anche se emesse sotto forma di
nota, conto, parcella e simili;
obbliga le pubbliche amministrazioni a non accettare fatture emesse o trasmesse in
forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in
forma elettronica;
istituisce il "Sistema di Interscambio" delle fatture elettroniche, la cui gestione
viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze che allo scopo si può
avvalere di proprie strutture societarie;
identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali deve essere emessa la
fattura, ciò non esclude la possibilità di una successiva estensione ad ulteriori fattispecie;
supera, di fatto, il tema dell’accettazione del destinatario a ricevere fatture tramite
trasmissione elettronica trasformandolo in un obbligo da parte dell'amministrazione
ricevente.

Circolare interpretativa 1/2015
Quali PA?

Circolare interpretativa 1/2015
Quali PA?

Il calendario per la decorrenza dell’obbligo di
fatturazione elettronica per le PA:

Quando?
6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
nazionali di previdenza;
31 marzo 2015, per tutti gli altri Enti nazionali.
DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014

Come?
SDI - IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di "snodo" tra gli attori
interessati dal processo di fatturazione elettronica. Poiché il
contesto in cui si inserisce il Sistema è costituito da più fornitori
che si interfacciano con più Pubbliche Amministrazioni, il Sistema
di Interscambio è uno strumento che consente la riduzione delle
complessità.

Gli attori del processo sono:
Operatori economici;
Intermediari;
Sistema di interscambio;
Pubblica Amministrazione.

Procedura

DM 55/2013

1.il fornitore predispone la fattura elettronica;
2.il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di
questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura
predisposta;
3.il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata al SdI per
mezzo dei canali e le modalità previsti;
4.il SdI inoltra alla PA destinataria, oppure ad un terzo soggetto ricevente di
cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le
modalità previsti;
5.nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del
destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo
esplicativo al mittente.

I file Fattura Pa
file FatturaPA: file XML conforme alle specifiche del formato della FatturaPA. Può contenere:
una fattura singola (un solo corpo fattura)
un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).
Il file FatturaPA dev'essere necessariamente sottoscritto con firma digitale (CADES o XADES)
file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file
FatturaPA.
Il sistema elabora l’archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA
contenuti al suo interno. Di fatto i file FatturaPA vengono trattati come se venissero trasmessi
singolarmente.
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato ma devono essere firmati, invece, tutti i
file FatturaPA al suo interno.
file messaggio: file XML conforme a uno schema descritto dal file: MessaggiTypes_v1.1.xsd
scaricabile dal sito www.fatturapa.gov.it

I file messaggio
una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso
(file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti;
un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;
una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta
consegna al destinatario del file FatturaPA;
una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la
temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA;
una notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI
per segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al
SdI entro il termine di 15 giorni;
una notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito
committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura;

I file messaggio
uno scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare
un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito
committente;
una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al
destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di
15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna
ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica
al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente
e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito;
una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito:
messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file
all’amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione
non individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di
natura tecnica sul canale di trasmissione);

I controlli dello SDI
Controlli formali
NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO
DIMENSIONI DEL FILE
VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO
VERIFICA DI AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA
VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA
Controlli sostanziali
VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA
VERIFICHE DI UNICITÀ DELLA FATTURA
CONTROLLI ALIQUOTA IVA/NATURA
CONTROLLO COERENZA DATA FATTURA
CONTROLLO RITENUTA

La trasmissione della FatturaPA
Per quanto riguarda la trasmissione del file
fattura al Sistema d’Interscambio, per gli
operatori economici sono disponibili 5 canali:

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Invio via web
- Servizio SDICoop
- Servizio SDIFTP

- Servizio SPCoop

Ricevere la fattura PA
L'Amministrazione pubblica, per ricevere il file FatturaPA dagli
Operatori Economici attraverso il Sistema di Interscambio, deve
preventivamente censire all'interno dell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA o IndicePA) tutti i propri uffici centrali e periferici
che possono essere destinatari di fatture elettroniche.
Agenzia per l'Italia Digitale AGID
Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della Fatturazione
elettronica

Ricevere la fattura PA
Accreditamento dell'amministrazione nell'IPA

Creazione
dell'Ufficio
(Uff_eFatturaPA)

di

Fatturazione

elettronica

Centrale

Accreditamento del canale utilizzato per la ricezione dei file FatturaPA
Si precisa che nel caso di utilizzo del canale PEC (Posta Elettronica Certificata) non
è necessario il preventivo accreditamento presso il SdI. Occorre tuttavia che
l'indirizzo venga riportato nell'IndicePA.

Rilascio del Codice Ufficio

Ricevere la fattura PA
Posta Elettronica Certificata
Servizio SDIFTP

L'utilizzo di questa modalità presuppone una struttura a supporto
delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi
informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con
disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a
soggetti che movimentano elevati volumi di fatture.
un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, di
seguito “servizio SdIFtp”;

Servizio SPCoop – RICEZIONE

Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario
disporre di una Porta di Dominio qualificata ed è necessario
accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema
Pubblico di Cooperazione (SPCoop)

Le

Pubbliche

Amministrazioni

devono

quindi:

1- Individuare all’interno della propria amministrazione gli uffici che
saranno deputati alla ricezione delle fatture elettroniche;
2- Definire il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di
Interscambio
(SDI);
3 Aggiornare le proprie informazioni contenute sull’indice PA aggiungendo
il servizio di fatturazione elettronica a tutti gli uffici individuati che saranno
destinatari
di
fattura
elettronica
-4 - Comunicare ai fornitori i codici univoci identificativi degli uffici
destinatari
di
fatturazione
elettronica;
5 - Ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le
verifiche
amministrative
interne;
6 - Inviare, eventualmente, al Sistema di Interscambio la notifica di
accettazione o rifiuto della fattura non oltre 15 giorni dalla data di
ricezione
7 - Gestire i file fattura ricevuti all’interno del proprio sistema di
contabilità;
8
Procedere
alla
loro
conservazione
digitale

Registrare la FatturaPA
Il Registro unico delle fatture
Introdotto con l'art. 42 del DL 66/2014
Obbligo di annotare in apposito registro le fatture
ricevute entro 10 giorni dal ricevimento

Registrare la FatturaPA
Il Registro unico delle fatture
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile
equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile
equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati;
h)la scadenza della fattura;

Registrare la FatturaPA

Il Registro unico delle fatture
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile
equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o
analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà
effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13
Agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto
ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Conservazione delle
fatture elettroniche

Nell’allegato C al DM 55/2013 si definisce la fattura elettronica come il documento
elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice
dell'amministrazione digitale, che presenta le seguenti caratteristiche:
è un documento statico non modificabile;
la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità
dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma
elettronica qualificata;
deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole
tecniche predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale e approvate dalla
Commissione SPC

Sia le PA, che i fornitori sono tenuti
ad assicurare la conservazione delle
fatture elettroniche in modalità
elettronica!

DMEF 17 giugno 2014

La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA
dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità
elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 43
del CAD, in base al quale “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'articolo 71”.

Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale …:

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;
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.

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.
Conservatore

La conservazione
digitale si fa in tre!

Privacy

Archivista

le PA dovranno in particolare verificare il processo di conservazione
adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto dal CAD. In
quest’ambito, in particolare, dovranno essere effettuate, tra le
altre, le seguenti attività:
- verifica dei soggetti coinvolti nel processo;
- sensibilizzazione degli attori coinvolti sulle prescrizioni previste
dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione
elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture;
- verifica degli strumenti utilizzati;
- verifica del formato di conservazione;
- verifica della procedura e modalità di apposizione della firma
digitale;
- individuazione del responsabile della conservazione;
- predisposizione di un manuale della conservazione che definisca il
funzionamento del sistema, le regole di sicurezza, la gestione di
tutte le anomalie.
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LE NUOVE REGOLE TECNICHE
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi
3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

ALLEGATI:
1) Glossario/Definizioni
2) Formati
3) Misure, Standard, Specifiche tecniche
4) Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
5) Metadati
DPCM 3 dicembre 2013

Il sistema di conservazione (art 3)
Attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Codice
Il sistema di conservazione consiste nell’adozione di regole, procedure e tecnologie al
fine di garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità,
reperibilità dei seguenti oggetti informatici
a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad
essi associati;
b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati
ad essi associati, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti
documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale.
La conservazione va dalla presa in carico dell'oggetto da conservare fino
all'eventuale suo scarto.
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

I modelli organizzativi per la conservazione (art. 5)
Il sistema di conservazione funziona secondo modelli organizzativi distinti da quelli
di gestione documentale.
La conservazione può essere svolta all'interno della stessa struttura organizzativa
che produce il documento da conservare.
In alternativa può essere affidata, in modo totale o parziale, all'esterno
(Outsourcing) mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l'obbligo
del rispetto del manuale della conservazione. L'outsourcer assumerà il ruolo di
responsabile esterno del trattamento dei dati. (art. 6, commi 7 e 8)
Le Pubbliche Amministrazioni realizzano i propri processi di conservazione
all'interno delle struttura organizzativa che produce il documento o affidando i
processi a conservatori accreditati ai sensi dell'art. 44-bis del CAD (art. 5, comma
3)

Ruoli e responsabilità
 Produttore: persona fisica o giuridica che dispone delle informazioni da

conservare
 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

Produttore

Sistema di
Conservazione

Responsabile della Conservazione

Utente

Gli oggetti della conservazione sono organizzati in
PACCHETTI INFORMATIVI
Tipologie di pacchetti informativi (art. 4)

Pacchetto di versamento : il pacchetto inviato ad un sistema di conservazione dal
Produttore. Di solito, la sua forma e il suo contenuto sono concordati tra il
Produttore e il Conservatore
Pacchetto di archiviazione: il pacchetto 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 da un sistema di
conservazione.

Ruoli e responsabilità
Pacchetto
di
versamento

Produttore

Rapporto di
versamento

Produzione

Sistema di conservazione

Pacchetto
di
Archiviazione

Conservazione

Pacchetto
di
Distribuzione

Esibizione

Utente

Il responsabile della conservazione
Opera d'intesa con:
- il responsabile del trattamento dei dati personali
- il responsabile della sicurezza
- il responsabile dei sistemi informativi (solo pa centrali)
- il responsabile (o coordinatore) della gestione documentale (solo Pa)
Il responsabile della conservazione può richiedere di certificare la
conformità, al Cad e alle regole tecniche, del proprio processo di
conservazione
Nelle Pa il ruolo del Responsabile della conservazione:
DEVE essere svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente
designato
PUO' essere svolto dal responsabile (o dal coordinatore) della gestione
documentale

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.

Diviene obbligatoria la sua redazione

Sicurezza del sistema di conservazione
Nelle pubbliche amministrazioni, il Responsabile della conservazione, di
concerto con il responsabile della sicurezza, provvede a predisporre il piano
della sicurezza del sistema di conservazione, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal Codice Privacy e in coerenza con i piani di continuità
operativa e disaster recovery.

Grazie!
Avv. Simonetta Zingarelli
email: tesoreria@anorc.it

