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Prot. N. 1779/2015                                                                         Roma, 5 novembre 2015 

 

Circolare n. 45/2015 

 

     Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

    E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione digitale. DPCM 3 dicembre 

2013. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’attuale normativa in ambito di gestione amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno ricordare prima di tutto le scadenze che, in 

qualità di enti di diritto pubblico, abbiamo l’obbligo di rispettare: 

 dal 30 Giugno 2014 è obbligatorio produrre tutta la documentazione a supporto di un 

procedimento civile solo ed esclusivamente in formato digitale (Legge 228/2012 Art. 16-

bis); 

 a partire dal 1 Gennaio 2015 tutte le pubbliche amministrazioni devono 

obbligatoriamente firmare digitalmente i contratti o le convenzioni che stipulano sia con 

soggetti privati che pubblici, pena la nullità degli stessi (Legge 221/2012 Art.6); 

 dal 16 Febbraio 2015 tutti i soggetti privati devono emettere fatture elettroniche verso le 

P.A. le quali possono procedere al pagamento solo dopo ricezione delle stesse; inoltre 

tutte le P.A. devono essere in grado di emettere a loro volta fatture elettroniche nel caso 

ve ne sia la necessità (Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213 – D.M. MeF 55/2013); 

 dal 12 Ottobre 2015 è obbligatorio portare in conservazione legale il registro del 

protocollo informatico (DPCM 03/12/2013 – G.U. 12/03/2014). 

 

É opportuno inoltre porvi a conoscenza di alcuni riferimenti di legge che hanno ricadute di 

carattere organizzativo gestionale e che, quindi, necessitano di molta attenzione. 

Così come previsto dal D.Lg. 82 del 2005 e poi confermato dal D.Lg. 235 del 2010 è 

necessario: 

Articolo 50 

 comma 1: “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”. I dati delle pubbliche 

amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e 

riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche 

amministrazioni e dai privati. 

 comma 3: Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica 

amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, l'amministrazione 

titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi 
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informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di 

connettività di cui al presente decreto. 

L’art. 24 quater, comma 1, D.L. 90/2014, fissa scadenze e sanzioni con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 63 del CAD. Ne consegue che il novero delle pubbliche amministrazioni 

interessate è più ampio rispetto a quelle tenute alla predisposizione del “piano di 

informatizzazione”, cui si è fatto cenno. In base all’art. 63, commi 3 bis – 3 quater, le pubbliche 

amministrazioni (ex art. 2, comma 2, del CAD, ovvero quelle di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. 

165/2001) “utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta 

elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, 

per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, 

per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, 

nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. A partire dal 1º gennaio 2014 utilizzano 

esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le 

comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.  Almeno sessanta giorni prima della data della loro 

entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi 

dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e 

della posta elettronica certificata”. Il passaggio definitivo dall’amministrazione cartacea 

all’amministrazione digitale, fissato per tutte le pubbliche amministrazioni al primo gennaio 

2014, dal 16 febbraio 2015 è assistito da sanzioni amministrative fino a diecimila euro in caso 

d’inottemperanza (ex art. 19, comma 5, lett. b, D.L. 90/2014). 

Sempre per effetto delle norme sopra sommariamente riportate, tutte le pubbliche 

amministrazioni, dovendo obbligatoriamente ricevere ed inviare documentazione elettronica ed 

essendo obbligate a registrare su protocollo tutti i documenti in entrata ed uscita, sono 

necessariamente tenute a possedere un protocollo informatico. 

Pertanto tutti i collegi TSRM devono, in via preventiva, se non lo hanno già fatto, dotarsi di: 

 protocollo informatico; 

 firma digitale: ogni Presidente di collegio e con lui tutti coloro che a vario titolo hanno 

potere di firma, in nome e per conto del collegio TSRM, devono dotarsi di Firma Digitale. 

 

Senza questi due importantissimi tasselli non sarà possibile procedere all’implementazione 

dell’ulteriore ultimo tassello, obbligatorio per legge, che è il sistema di Conservazione Legale. 

Va inoltre ricordato che, per le P.A., è obbligatoria la nomina di un Responsabile della 

Conservazione Legale il quale provvede, tra le altre cose, ai seguenti compiti: 

- definisce il “manuale della conservazione” in accordo con il responsabile privacy 

e con il responsabile della gestione documentale; 

- stabilisce le modalità di esibizione documentale in accordo con i Presidenti di 

Collegio e con la Federazione Nazionale TSRM; 
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- esibisce la documentazione nativamente digitale in copia conforme quando 

richiesto dagli aventi diritto; 

- si coordina con il responsabile della gestione documentale per definire i flussi di 

invio al sistema di conservazione; 

- si coordina con il responsabile privacy; 

- ha la responsabilità penale e amministrativa della corretta conservazione nel 

tempo della documentazione affidata al sistema di conservazione; 

- si rapporta con la ditta che fornisce il servizio di conservazione legale per 

definire i livelli di sicurezza informatica, verifica e controlla l’operato della ditta. 

 

Infine va ricordato che nessun documento digitale, di qualunque natura esso sia, ha valore 

probatorio (con l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile) se non è sottoscritto con 

firma digitale e conservato su un sistema di conservazione legale. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato è necessario che ogni collegio: 

 nomini, qualora non lo avesse ancora fatto, con atto formale, il gestore documentale (nella 

persona del Segretario); 

 nomini, qualora non lo avesse ancora fatto, con atto formale, il responsabile Privacy (nella 

persona del Segretario); 

 si doti, qualora non lo avesse ancora fatto, di un protocollo informatico; 

 proceda all’acquisizione dello strumento di firma digitale almeno per il Presidente 

adeguando contestualmente i PC con il lettore di smartcard; 

 si doti della tecnologia necessaria per la conservazione legale e nomini, con atto formale, il 

responsabile della conservazione legale (nella persona del Segretario). 

 

Infine, per cercare di ottimizzare i flussi amministrativi diminuendo al minimo il rischio di 

esposizione a eventuali sanzioni civili o penali per i membri dei consigli direttivi dei collegi e 

cercando, per quanto possibile, di diminuire i costi di gestione amministrativa, di seguito alcune 

proposte/offerte. 

 sistema di protocollo informatico su piattaforma TsrmWeb (leggi l’offerta); 

 sistema di conservazione legale ARUBA: 

1. ogni singolo collegio acquisisce la dotazione tecnologica, assumendo un rapporto diretto 

con l’offerente, e la responsabilità di conservazione legale (nella persona del Segretario) 

(leggi l’offerta);  

2. la Federazione acquisisce la dotazione tecnologica per se e per i collegi, assumendo un 

rapporto diretto con l’offerente(leggi l’offerta).  

In questo caso ogni collegio potrà scegliere se:   

- mantenere la responsabilità di conservazione legale a proprio carico nella persona del 

Segretario (soluzione 2.1); 

- affidare la responsabilità di conservazione legale ad un unico responsabile nazionale 

individuato dalla Federazione (soluzione 2.2). 
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La proposta di scegliere un partner tecnologico unico per i collegi e la Federazione, va 

nell’ottica di avere la certezza che tutti i sistemi di protocollo informatico ed il sistema di 

conservazione legale siano totalmente integrabili. Inoltre, l’opzione della soluzione 2.2, 

consentirebbe l’individuazione di un unico Responsabile alla conservazione legale nazionale, 

sollevando da oneri i Responsabili della conservazione legale dei singoli collegi, individuati nella 

persona dei Segretari, e facendo ricadere la responsabilità penale della corretta gestione ed 

esibizione documentale su un unico soggetto competente individuato dalla Federazione. 

Infine, disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento, restiamo in attesa di un vostro 

tempestivo riscontro di eventuale adesione ad una o più proposte, entro e non oltre il prossimo 14 

novembre, al fine di procedere al completamento dell’adeguamento della Federazione a quanto 

previsto dalla norma. 

Cordiali saluti. 

 

             Il Segretario                                                                     Il Presidente 

(TSRM Dott. Teresa Calandra)                                        (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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