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Le tematiche dell’amministrazione digitale 
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Risultati Monitoraggio Fatturazione Elettronica  al   31 marzo 2015 
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Al fine di adempiere all'obbligo di legge è necessario che  
ciascuna Amministrazione abbia attivato un percorso di  
 adeguamento alle disposizioni  normative che prevede alcuni  
passaggi principali (AGID- Decreto MEF n. 55 del 3/03/2013) 

1. Nomina di un referente per la fatturazione 
elettronica 

2. Individuazione e registrazione su IPA degli uffici 
destinatari di fattura elettronica 

3. Comunicazione ai fornitori 
4. Integrazione dei sistemi 
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Breve guida all’adozione della FE 
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Lo stato dell’arte dei comuni  Irpini 

• Nomina di un referente per la fatturazione elettronica + 
• Individuazione e registrazione su IPA degli uffici 

destinatari di fattura elettronica + 

• Comunicazione ai fornitori + 
• Integrazione dei sistemi in particolare la 

conservazione documentale - 
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    La fatturazione elettronica è un sistema digitale 
di emissione, trasmissione e conservazione delle 
fatture 

 

    La FatturaPA è un documento informatico 
strutturato elaborabile ed è la sola tipologia di 
fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni 
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LO  STANDARD 

Il documento informatico 
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Processo di memorizzazione dei documenti digitali 

nell’ambito di un sistema di conservazione ha lo scopo di  

mantenerne l’integrità, l’autenticità, leggibilità,  

accessibilità e riservatezza nel tempo 
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CAD - La conservazione digitale 

• viene attuata con le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 71: 
fino a che non vengono definite restano in vigore le regole tecniche stabilite 
dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004 

43 - Conservazione dei documenti 

• ogni documento è riconducibile al soggetto che lo ha formato e mantiene le 
sue caratteristiche di integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza 

44  -  Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 
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Il sistema di conservazione 

• È quel complesso di procedure e soluzioni tecnologiche 
necessarie ad assicurare la conservazione a norma dei 
documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici 

• Le prerogative del sistema di conservazione sono 
regolamentate dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 
del 3.12.13 e dall’art. 44 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale. 

• Assicura la conservazione dei documenti informatici (i 
documenti amministrativi informatici) nonché i fascicoli 
informatici - ovvero le aggregazioni documentali informatiche 
- contenenti i riferimenti che univocamente identificano i 
singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o 
all’aggregazione documentale nonché dei metadati ad essi 
associati.  
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• degli oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche 
di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. 

La  conservazione  

• per l’intero ciclo di gestione, ovverossia per l’intero arco 
temporale di esistenza del documento informatico 

Il trattamento dell’oggetto 

• indipendentemente dall’evoluzione del contesto tecnologico. 

Accesso all’oggetto conservato 
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Il sistema di conservazione 
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I ruoli nel sistema di conservazione 

L’art. 6 e segg. del D.P.C.M. 3.12.’13 individua i seguenti ruoli:  
Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce il pacchetto 
di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto 
nel sistema di conservazione. Nelle p.a., tale figura si identifica con 
responsabile della gestione documentale (ovvero il responsabile del 
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 
flussi documentali e degli archivi); 
l’utente è la persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un 
sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la 
conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle 
informazioni di suo interesse.  
Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche 
complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con 
piena responsabilità ed autonomia. 
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I ruoli nel sistema di conservazione 
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 La conservazione può essere svolta: 
• all’interno della struttura organizzativa del soggetto 

produttore dei documenti informatici da conservare 
• affidandola, in modo totale o parziale, ad altri 

soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie 
organizzative e tecnologiche (Accreditati AGID) 

 Il Responsabile della conservazione, sotto la propria 
responsabilità, può delegare formalizzandolo lo 
svolgimento del processo di conservazione o di parte di 
esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed 
esperienza 

 Il Responsabile della conservazione può affidare le 
attività del processo di conservazione a soggetti esterni, 
che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche  
attraverso un contratto o convenzione di servizio che 
preveda l’obbligo del rispetto del manuale di 
conservazione 
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Modelli organizzativi per la conservazione 
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Le tematiche dell’amministrazione digitale 
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CONCLUSIONI 
 Allineamento con le direttive in tema FE, in particolare la 

conservazione 
 Supporto ai temi digitali con piattaforma ServiziWebPA 

 
SITI WEB PER APPROFONDIRE 
 FatturaPA :  www.fatturapa.gov.it 
 Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale 
/amministrazione-digitale/fatturazioneelettronica  
 Servizi Web PA: http://www.serviziwebpa.it 
 
CONTATTI 

Dott Marinella Arnone Digital Champion Avellino 
info@marinellaarnone.it 
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