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Prot. N. 979/2017                                                                                                 Roma, 13 aprile 2017 

 

Circolare n. 20/2017 

 
 

Ai Presidenti dei collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

Al Responsabile della conservazione legale 

FNCPTSRM  

 

 

Oggetto: Conservazione legale. 

 

 

In riferimento a quanto previsto dal DPCM 13 dicembre 2013 “Regole tecniche per il 

protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 de Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (n.235 del 2010 Nuovo 

CAD)”, è necessario che i Collegi, così come già fatto dalla Federazione, si dotino di un sistema di 

conservazione legale a norma. Tale sistema avrà la funzione di conservare il registro giornaliero di 

protocollo informatico e tutti gli altri documenti che saranno firmati digitalmente. 

Così come indicato dal collega Riccardo Orsini, Responsabile della conservazione legale della 

FNCPTSRM (Delibera n. 36 del 18/12/2015), durante lo scorso Consiglio nazionale, la scrivente ha 

provveduto a stipulare un accordo quadro con la società IFIN Sistemi (Conservatore accreditato 

presso AgID), attraverso il quale i Collegi TSRM, se vorranno, potranno usufruire del prezzo ridotto 

del servizio. Il primo passo da fare è quindi quello di compilare e inviare a IFIN il modulo d’ordine.  

Al fine di procedere velocemente all’implementazione del nuovo sistema di conservazione 

legale è necessario, inoltre, che i Collegi aderenti alla proposta della Federazione di cui alla circolare 

n. 45/2015, soluzione 2.2, inviino alla scrivente, entro e non oltre il 30 Aprile p.v., il modulo 

compilato di nomina del Responsabile della conservazione legale (Riccardo Orsini) e i dati relativi 

alle persone fisiche che, all’interno del Collegio stesso, assumeranno le funzioni di Responsabile della 

gestione documentale; infine sarà a cura del Collegio redigere il manuale di gestione documentale. 

 

Secondo la normativa vigente il Collegio professionale fungerà da produttore di documenti che 

poi verranno trasferiti sul sistema di conservazione legale. 

 

Le tipologie di documento per le quali verranno create le classi documentali sono le seguenti: 

 

 fatture elettroniche attive e passive; 

 registro di protocollo giornaliero; 

 contratti, delibere e disposizioni. 
 

Nella classe documentale “contratti delibere e disposizioni” sarà possibile arruolare ogni altro 

documento che il Collegio riterrà necessario consolidare in modo permanete e legale. 
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Ricordiamo inoltre che il sistema di conservazione legale, così definito, è di competenza 

esclusiva del Collegio, che l’invio dei documenti rientra nelle responsabilità del Segretario del 

Collegio o suo delegato e che il Responsabile della conservazione legale non è responsabile del 

contenuto dei documenti inviati, fermo restando le specifiche responsabilità, individuate per legge, in 

merito all’immodificabilità del documento e alla sua riproducibilità nel tempo. 

 

In sintesi, si chiede ai Collegi aderenti alla soluzione 2.2 di cui alla circolare n. 45/2015: 

 

1. di inviare l’ordine con il relativo pagamento alla ditta IFIN Sistemi  

2. di nominare il Responsabile della conservazione legale; 

3. di nominare il Responsabile della gestione documentale del collegio; 

4. di redigere il manuale di gestione documentale. 

 

La Federazione si occuperà: 

 

 di redigere il manuale della conservazione legale; 

 di assumere la responsabilità civile e penale della corretta tenuta documentale; 

 di predisporre i pacchetti di esibizione documentale qualora i Collegi ne facessero richiesta; 

 di predisporre adeguato corso formativo, da somministrare al Responsabile della gestione 

documentale del Collegio, al Segretario ed al Presidente e a chi riterrà opportuno il Collegio 

aderente; 

 di configurare il sistema di conservazione legale creando 2 utenti per Collegio aderente, in 

modo che gli stessi possano accedere al sistema, verificarne il funzionamento e inviare i 

documenti. 

 

 Al fine di predisporre adeguati corsi di formazione sono state individuate, quali sedi di 

svolgimento, alcuni Collegi che, in relazione alla loro ubicazione sul territorio, possono essere 

facilmente raggiungibili e le relative date: 

 

 Collegio di Milano: sabato 6 maggio, dalle 11.00 alle 13.00 (prima edizione) e dalle 14.30 

alle 16.30 (seconda edizione); 

 

 Collegio di Bologna: venerdì 12 maggio, dalle 11.00 alle 13.00 (prima edizione) e dalle 16.00 

alle 18.00 (seconda edizione); 

 

 Collegio di Bari: sabato 27 maggio, dalle 11.00 alle 13.00 (prima edizione) e dalle 14.30 alle 

16.30 (seconda edizione); 

 

 FCPTSRM (Roma): sabato 10 giugno, 2017 dalle 11.00 alle 13.00 (prima edizione) e dalle 

14.30 alle 16.30 (seconda edizione). 

 

Per poterci organizzare, ora abbiamo bisogno di sapere, quanto prima, dove e a quale edizione 

potrete partecipare, indicandoci il numero, il nominativo e la qualifica di coloro che saranno 

presenti. 
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Vengono allegati alla presente: 

 

 modulo d’ordine da inviare alla ditta IFIN Sistemi. 

 fac simile nomina Responsabile della conservazione legale; 

 scheda dati da fornire in merito al Responsabile della gestione documentale; 

 fac simile manuale di gestione documentale; 

 
Si ricorda, infine, ai Collegi che non intendono aderire alla proposta della Federazione 

che è obbligatorio predisporre un adeguato sistema di conservazione legale a norma attraverso 

un contratto con uno dei conservatori esterni individuati e certificati da AgID e conservare oltre 

al registro giornaliero di protocollo informatico anche tutte le tipologie documentali che 

vengono firmate digitalmente. 

 

Cordiali saluti.  
 

 

                          Il Segretario                                                                   Il Presidente 

                       Teresa Calandra                                                               Alessandro Beux 
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