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La conservazione elettronica
Il processo di conservazione

LE REGOLE TECNICHE

Art. 2, D.M. 17.06.2014

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la
sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art.
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art.
21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione
elettronica.



Art. 1, D.Lgs. 07.03.2005, n. 85 (Cad)

La conservazione elettronica
Alcune definizioni

Potendo coesistere sia documenti informatici che cartacei dobbiamo innanzitutto darne una definizione per effettuare 
correttamente la conservazione

Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari. Esempio, salvataggio in pdf di un documento .doc

2
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

rilevanti. Corrisponde ad una specifica sequenza di valori binari (bit)

1
DOCUMENTO INFORMATICO

Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Esempio, effettuando una copia da un PC
ad una pen-drive di un documento nel medesimo formato.

3
DUPLICATO INFORMATICO



Art. 1, D.Lgs. 07.03.2005, n. 85 (Cad)

La conservazione elettronica
Alcune definizioni

Potendo coesistere sia documenti informatici che cartacei dobbiamo innanzitutto darne una definizione per effettuare 
correttamente la conservazione

Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
2

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
1

DOCUMENTO ANALOGICO

Documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
3

COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO

Documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (es. fatture)

4
ORIGINALI NON UNICI



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

PRINCIPALI ATTORI del PROCESSO DI CONSERVAZIONE

TITOLARE DELL’OGGETTO DI 
CONSERVAZIONE

Soggetto produttore degli oggetti di conservazione

PRODUTTORE PDV
Persona fisica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il
pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema
di conservazione

UTENTE
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 interesse

RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE 

Soggetto che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne
governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia

CONSERVATORE Soggetto che svolge attività di conservazione dei documenti informatici



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE (RC)

✓ Per i soggetti diversi dalla PA, il ruolo del RC può essere svolto da un soggetto esterno all’organizzazione,
in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al
Conservatore al fine di garantire la funzione del Titolare dell’oggetto di conservazione rispetto al sistema
di conservazione.

✓ Il RC definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione
con piena responsabilità ed autonomia.

✓ Il RC, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento delle proprie attività o parte di esse a
uno o più soggetti, che all’interno della struttura organizzativa, abbiano specifiche competenze ed
esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, deve individuare le specifiche funzioni e
competenze delegate.

1



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE (RC) - Compiti

a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità
alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti
digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura
delle attività che il Titolare dell’oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione
informatica dei documenti adottato;
b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento;
d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità e della leggibilità
dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi; (segue)

2



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE (RC) - Compiti

(segue)

g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare
tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove
necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei
formati;
h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto
tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento;
k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per
l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
l) predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti
normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti

3



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE (RC) - Compiti

3

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette
o alcune di esse, potranno essere affidate al responsabile del servizio di conservazione,
rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di
conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile della conservazione,
chiamato altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme
vigenti sul servizi affidati in outsourcing dalle PA.
Si precisa che il nominativo ed i riferimenti del responsabile della conservazione devono essere
indicati nelle specifiche del contratto o della convenzione di servizio con il Conservatore nel quale
sono anche riportate le attività affidate al responsabile del servizio di conservazione.

N.B: non è possibile delegare la predisposizione del manuale di 
conservazione (lettera l)



La conservazione elettronica
Fasi del Processo di conservazione

Il Mdc è un documento informatico che 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,
✓ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel

tempo, del sistema di conservazione.

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE



La conservazione elettronica
Fasi del Processo di conservazione

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

Il manuale di conservazione, inoltre, deve riportare:

a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione,
descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega
stessa;
b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi
soggetti che intervengono nel processo di conservazione;
c) la descrizione delle tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione, comprensiva
dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di oggetti e delle
eventuali eccezioni;
d) la descrizione delle modalità di presa in carico di uno o più pacchetti di versamento, comprensiva della
predisposizione del rapporto di versamento;
e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione;
f) la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di conservazione con
la produzione del pacchetto di distribuzione;

(segue)



La conservazione elettronica
Fasi del Processo di conservazione

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE

Il manuale di conservazione, inoltre, deve riportare:
(segue)

g) la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e
logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione e di evoluzione delle medesime;
h) la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle
verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie;
i) la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie;
j) i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed
eventualmente scartate, qualora, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, non siano già indicati nel piano
di conservazione allegato al manuale di gestione documentale;
k) le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali sono i casi
per i quali è previsto il suo intervento;
l) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati gli oggetti digitali.



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

Tali pacchetti si distinguono in:

a) pacchetti di versamento;
b) pacchetti di archiviazione;
c) pacchetti di distribuzione.

Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti
informativi che devono essere considerati come dei «contenitori informatici».

Un pacchetto informativo, infatti, è definito come un contenitore logico che racchiude
uno o più oggetti di conservazione con i relativi metadati, oppure anche i soli
metadati riferiti agli oggetti di conservazione.



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

All. 1, Linee guida 18.09.2020

PACCHETTI DI VERSAMENTO: pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di
conservazione secondo il formato descritto nel manuale di conservazione

PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE: pacchetto informativo generato dalla trasformazione di uno
o più pacchetti di versamento coerentemente con le modalità riportate nel manuale di
conservazione

PACCHETTI DI DISTRIBUZIONE: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione
all’utente in risposta ad una sua richiesta di accesso a oggetti di conservazione.



La conservazione elettronica
Alcune definizioni

La conservazione può essere:

➢ interna – in house per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato
all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti
informatici;

➢ esterna – outsourcing dove il Responsabile della conservazione può affidare il
processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi
pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.



La Conservazione Elettronica

Fasi del Processo di conservazione

FASI 
PROPEDEUTICHE 
AL PROCESSO DI 
CONSERVAZIONE

Decidere le modalità di conservazione 
(interna o esterna)

Nomina del responsabile della 
conservazione

Redazione del manuale di 
conservazione

Dotarsi di firma digitale e di marche 
temporali



La conservazione elettronica
Processo di conservazione - Gli strumenti della conservazione

Per effettuare la conservazione necessitiamo dei seguenti 
strumenti tecnici:

• Firma elettronica

• Riferimento temporale

• Marca temporale

gg.mm.aa



La conservazione elettronica
Processo di conservazione - Gli strumenti della conservazione

• rendere opponibile ai terzi il documento informatico certificando la data
certa, ossia la data e l’ora in cui quel documento esisteva proprio con quel
contenuto

• estendere la validità di un documento informatico firmato
digitalmente oltre alla scadenza del certificato di firma, mantenendola
anche nel caso in cui il certificato stesso risulti compromesso (ovviamente
in questo caso la marca temporale deve essere stata apposta prima
dell’evento che ha compromesso il certificato di firma)

• ha pieno valore legale solo se apposta mediante l’intervento di una terza
parte fidata ed imparziale ossia un Certificatore Accreditato, detto Time-
Stamping Authority (TSA), che opera nel rispetto delle norme vigenti

MARCA 
TEMPORALE



La conservazione elettronica
Processo di conservazione - Gli strumenti della conservazione

Il riferimento temporale invece ha il solo scopo di individuare la data di
formazione del documento informatico, poiché si tratta di un’informazione
contenente la data e l’ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato
(UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il
documento.

Non è opponibile ai terzi

RIFERIMENTO 
TEMPORALE

gg.mm.aa



La Conservazione Elettronica

Fasi del Processo di conservazione

Predisposizione 
documenti

Predisposizione dei 
documenti 
informatici e, 
quindi, 
trasformazione dei 
documenti analogici

Pacchetto di 
versamento

Predisposizione da 
parte del 
produttore del PdV

Acquisizione e 
controllo del PdV

Il produttore invia al 
sistema di 
conservazione il PdV

Generazione del 
rapporto di 
versamento

Documento 
informatico che 
attesta l'avvenuta 
presa in carico da 
parte del sistema di 
conservazione dei 
PdV inviati dal 
produttore e 
sottoscrizione dello 
stesso dal RC

Pacchetto di 
archiviazione

Preparazione e 
sottoscrizione del 
pacchetto di 
archiviazione da 
parte del 
responsabile della 
conservazione con il 
sigillo elettronico 
del titolare 
dell’oggetto di 
conservazione

Pacchetto di 
distribuzione

Preparazione e 
sottoscrizione del 
pacchetto di 
distribuzione da 
parte del 
responsabile della 
conservazione ai fini 
dell’esibizione 
richiesta dall’utente

SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE SISTEMA DI CONSERVAZIONE



Art. 2, D.M. 17.06.2014

La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche:

• dell'immodificabilità,

• dell'integrità,

• dell'autenticità,

• della leggibilità.

Pertanto, il processo di conservazione deve essere eseguito in modo tale che tali
caratteristiche siano rispettate nel tempo.



All. 2, Linee guida 18.09.2020

Art. 2, D.M. 17.06.2014

La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche
dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati
previsti dal Cad e dalle Linee Guida ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della
conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire
l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.



La conservazione elettronica
Processo di conservazione

Art. 2, D.M. 17.06.2014

All. 1, Linee guida 
18.09.2020

Caratteristica in virtù della quale un oggetto deve considerarsi come corrispondente a ciò che era nel momento
originario della sua produzione. Pertanto un oggetto è autentico se nel contempo è integro e completo, non avendo
subito nel corso del tempo o dello spazio alcuna modifica non autorizzata. L'autenticità è valutata sulla base di precise
evidenze.

1 AUTENTICITÀ

2 INTEGRITÀ

Caratteristica di un documento informatico o di un'aggregazione documentale in virtù della quale risulta che essi non
hanno subito nel tempo e nello spazio alcuna alterazione non autorizzata. La caratteristica dell'integrità, insieme a
quella della completezza, concorre a determinare la caratteristica dell'autenticità.

3 LEGGIBILITÀ

Caratteristica di un documento informatico che garantisce la qualità di poter essere decodificato e interpretato da 
un'applicazione informatica.

REQUISITI



La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

All. 1, Linee guida 18.09.2020

a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione
di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all’all. 2 delle linee Agid;

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione
della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia
informatica di un documento analogico;

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni
o processi informatici 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 o registrazioni,
provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una
struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

IL DOCUMENTO INFORMATICO È FORMATO MEDIANTE UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:



La conservazione elettronica
Processo di conservazione

All. 1, Linee guida 18.09.2020

DOCUMENTO 
INFORMATICO

a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di
documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2 delle linee Agid

In questo caso, l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma

elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto

riportato al § 3.9;
• il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di

recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato
interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

• versamento ad un sistema di conservazione.



La conservazione elettronica
Processo di conservazione

All. 1, Linee guida 18.09.2020

DOCUMENTO 
INFORMATICO

In questo caso, l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma

elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto

riportato al § 3.9;
• versamento ad un sistema di conservazione.

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della
copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica
di un documento analogico



La conservazione elettronica
Processo di conservazione

All. 1, Linee guida 18.09.2020

DOCUMENTO 
INFORMATICO

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi
informatici 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 o registrazioni, provenienti da una o più
banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata
in forma statica

In questo caso, l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma

elettronica avanzata
• registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa

l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di
sistema

• produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.



Art. 4, D.M. 17.06.2014

La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine
su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata,
della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La
conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su
supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto
dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

PASSAGGIO 
AL DIGITALE 



Art. 22, D.Lgs. 07.03.2005, n. 82

La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

PASSAGGIO 
AL DIGITALE 

…
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato secondo le Linee guida.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee
guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente
disconosciuta.

All. 3, Linee guida 
18.09.2020



La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

All. 3, Linee guida 18.09.2020



Art. 4, D.M. 17.06.2014

La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

PASSAGGIO 
AL DIGITALE 

Copia informatica del 
documento analogico 

(es. scanner)
Firma digitale

Se documento analogico unico:
la conformità della copia digitale 

al documento analogico deve 
essere autenticata da pubblico 

ufficiale (es. notaio) 
eventuale



La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

PASSAGGIO 
AL DIGITALE 

Per assicurare l’efficacia probatoria dei documenti informatici e delle copie, la certificazione di processo, è stata
introdotta con la finalità di favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici.
Si tratta di una delle due modalità previste per assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui è tratto, insieme a quella tradizionalmente nota come «raffronto dei
documenti».

Dematerializzare più documenti analogici insieme è possibile????



La Conservazione Elettronica

Processo di conservazione

Primo step:
Predisposizione dei documenti informatici e trasformazione dei documenti analogici in informatici

PASSAGGIO 
AL DIGITALE Dematerializzare più documenti analogici insieme è possibile????

Nel modello di certificazione di processo devono concorrere due elementi fondamentali:

• la presenza di una procedura tecnologica in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto 
dell’originale e della copia;

• la previa descrizione e certificazione di questo processo, al fine di conferire ai documenti risultanti dal processo di 
scansione l'efficacia probatoria prevista.

La procedura tecnologica in grado di garantire tali certezze è stata tradotta in
termini di efficienza gestionale dell’organizzazione preposta alla scansione massiva
dei documenti e in termini di diligenza di comportamento dei soggetti preposti
alla certificazione di processo.
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Processo di conservazione

Secondo step:
Predisposizione da parte del produttore del PdV

Una volta che i documenti informatici sono stati predisposti è possibile trasferirli nel
sistema di conservazione generando un pacchetto di versamento (PdV), che consiste nel
pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un
formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione
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Processo di conservazione

Il conservatore verifica che il PdV e gli oggetti digitali contenuti siano coerenti con le modalità previste dal
manuale di conservazione.

In caso di esito negativo, il PdV è rifiutato.

In caso di esito positivo, invece, la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento
relativo ad uno o più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e
contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e
una o più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità
descritte nel manuale di conservazione.

La sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata o
avanzata apposta dal responsabile della conservazione o dal responsabile del servizio di
conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione.

Terzo e quarto step:
Il produttore invia al sistema di conservazione il PdV che effettua i controlli
Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione 
dei PdV inviati dal produttore e sottoscrizione dello stesso dal RC 
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Processo di conservazione

Quinto step:
Preparazione e sottoscrizione del pacchetto di archiviazione da parte del responsabile della 
conservazione con il sigillo elettronico del titolare dell’oggetto di conservazione

L’acquisizione e la presa in carico dei pacchetti di versamento implicano la necessità di opportune verifiche che gli
oggetti contenuti e i metadati siano coerenti con quanto concordato e che non vi siano anomalie o errori. Al termine
della fase di acquisizione verrà preparato il pacchetto di archiviazione, da cui poi deriveranno i pacchetti di distribuzione.
Pertanto, ottenuti i pacchetti di versamento, è possibile creare quelli di archiviazione (PdA).

Art. 3
D.M. 17.06.2014

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle
relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione
almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche
di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed
estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale
opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
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Processo di conservazione

Sesto step:
Preparazione e sottoscrizione del pacchetto di distribuzione da parte del responsabile della 
conservazione ai fini dell’esibizione richiesta dall’utente

Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa
vigente, il sistema di conservazione permetta ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche
da remoto, al documento informatico conservato, attraverso la produzione di un pacchetto
di distribuzione selettiva secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione.
Il pacchetto di distribuzione, quindi, è quell’elemento che consente all’utente di prendere
visione dei documenti già conservati.



La conservazione elettronica
Processo di conservazione



La Conservazione Elettronica

Agenzia Entrate: CONVENZIONE [in precedenza era definito ACCORDO]

il servizio è circoscritto solo alla 
fatturazione elettronica e corrispettivi

Dovranno essere aggiornate per tener conto 
delle nuove Linee guida Agid
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

come si vede, sebbene Sogei sia la reale 
fornitrice del servizio, addirittura il 
contratto prevede che essa “rimanga 
estranea ai rapporti con i contribuenti”; 
quid iuris se il sistema di conservazione 
dovesse presentare difetti, criticità, dar 
vita a ritardi ed inadempienze?
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

si ribadisce, la conservazione è gratuita
riferibile esclusivamente ad un certo tipo 
di fatture elettroniche, redatte secondo 
standard formulati nel manuale di 
conservazione
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

L’intero articolo dimostra che l’offerta gratuità 
del servizio ha, come evidente corrispettivo, 
quanto meno la totale violazione dei principi 
usuali di riparto della responsabilità 
dell’esercente di un servizio. Infatti, sebbene la 
clausola di esenzione dalla responsabilità sembri 
circoscritta a fattispecie specifiche, è purtroppo 
evidente che la stessa presenza di tale clausola 
può condurre a controversie per l’individuazione 
delle condizioni, contenute sub a), b) e c). Basti 
pensare alla difficile individuazione dell’esistenza 
di un caso fortuito, forza maggiore o fatto del 
terzo, ma ancor di più nelle non meglio precisate 
“situazioni oggettivamente al di fuori del 
controllo e delle possibilità di intervento 
dell’Agenzia. Si tratta inoltre di proposta non 
modificabile dal fruitore e di cui il proponente si 
riserva la modificazione
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE



La Conservazione Elettronica

Agenzia Entrate: CONVENZIONE
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

Singolare la previsione della durata della 
conservazione per 15 anni, anche se 
anche di recente la Corte di Cassazione 
sentenza n. 9834/2016 ha ribadito che 
non c’è alcun obbligo di conservazione 
ultradecennale di documenti e scritture 
contabili a fini fiscali
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

Vanno valutate 
attentamente le 
tempistiche
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

Cosa succede se le riceve 
solamente nel corso degli 
ultimi 3 anni?
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Agenzia Entrate: CONVENZIONE

non particolarmente chiara la 
motivazione e la natura della 
clausola di divieto di cessione e 
non, come sarebbe stato 
opportuno, di cessione previa 
autorizzazione. In caso di cessione 
d’azienda, ad esempio, o di ramo di 
essa, nella quale di regola sono 
compresi i contratti di servizio e di 
somministrazione, occorrerà tener 
conto della necessità di stipulare un 
nuovo contratto. Trattandosi di 
contratto non oneroso, non ci 
saranno però conseguenze 
economiche significative
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Agenzia Entrate: Manuale del servizio di conservazione – Organizzazione del Servizio



Ultimi chiarimenti dell’Agenzia
Videoforum ItaliaOggi del 15.11.2018

4. CONSERVAZIONE A NORMA

DOMANDA
E' previsto che la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario
sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Il rinnovo non è attualmente tacito e quindi l'Agenzia
delle Entrate prevede un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali
sono le conseguenze? E' possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?
RISPOSTA
Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate - attivabile con la
sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute
dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e
rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione
è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità
previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nel predetto portale sarà implementato un servizio che metterà in
evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la
predetta Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente -
mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" - le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel
lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
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Cosa dovrà contenere il contratto di outsourcing

❑ le modalità di implementazione del servizio;
❑ l’iter da seguire nel processo di conservazione sostitutiva;
❑ lo sviluppo di una reportistica on line che faciliti il monitoraggio del servizio offerto;
❑ le regole di ingresso nell’archivio, prevedendo un accesso riservato ai soli utenti che si identificano

(per esempio, mediante specifici Id e Password), anche quando non siano presenti dati personali;
❑ le responsabilità dell’outsourcer e le speciali polizze assicurative per particolari tipologie di danni e/o

eventi e delle penali;
❑ clausole specifiche sulla tutela della proprietà intellettuale. Durante l’esecuzione del contratto,

l’outsourcer potrebbe imbattersi in documenti che riguardino il know how del suo cliente, pertanto, si
rende opportuno specificare l’assoluta riservatezza delle informazioni, di esclusiva proprietà
dell’impresa cliente. Di conseguenza, l’outsourcer, per tutta la durata del contratto, dovrà impegnarsi a
non utilizzare tali informazioni, se non per i fini previsti, obbligandosi a cessarne l’uso al termine del
rapporto contrattuale. Ovviamente, questo varrà anche per l’impresa cliente nei confronti del know
how del suo fornitore;

IL CONTRATTO DI CONSERVAZIONE DEVE CONTENERE:
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Cosa dovrà contenere il contratto di outsourcing

❑ clausole utili a chiarire i tempi di fornitura del servizio, scandendo le varie fasi del procedimento di
conservazione;

❑ la programmazione per le manutenzioni che si renderanno opportune, prevedendo la necessità di
averne notizia con congruo anticipo;

❑ i controlli che potranno essere legittimamente effettuati dall’impresa cliente per verificare il rispetto
degli standard di qualità nella fornitura del servizio, specificando le modalità mediante le quali
potrebbe avvenire tale accertamento e prevedendo, per esempio, l’accesso pacifico nei luoghi fisici di
conservazione dei documenti;

❑ le modalità di calcolo del corrispettivo per l’erogazione del servizio (in genere calcolato su base
mensile o, più spesso, conteggiato sul numero di documenti portati in conservazione) ed eventuali
rinegoziazioni delle tariffe che si rendessero opportune al verificarsi di eventi ben delineati;

❑ l’obbligo per le parti, qualora si verificasse lo scioglimento del contratto, di restituire o distruggere
qualsiasi dato, documento o informazione e un impegno dell’outsourcer a che il passaggio del
servizio di conservazione sostitutiva a eventuale altro fornitore avvenga nella maniera più semplice.



La Conservazione Elettronica

Cosa dovrà contenere il contratto di outsourcing

❑ tutti i contratti redatti su moduli, cartacei o informatici sono non modificabili e le relative clausole
non sono successivamente di regola negoziabili (anzi, sono usualmente rafforzate dalla citazione degli
art. 1341 e 1342 c.c. sulle clausole vessatorie). Non si applicano, in quanto contratti fra operatori
commerciali, le disposizioni in materia di contratti del consumatore, anche se si consuma un servizio;

❑ la frammentazione degli archivi e dei servizi digitali è un male in sé da evitare, specie se
l’implementazione di ciascun archivio richiede l’utilizzazione di personale proprio o di risorse esterne e
l’utilizzazione di procedure peculiari, specie se manuali ed occorre preferire sistemi integrati in cui
l’implementazione sia automatica e plurifunzionale (cioè adatta a più fini, senza nuovi passaggi);

❑ anche se si intende utilizzare solo la conservazione sostitutiva delle e-fatture, verificare se essa si
estende almeno a dati e documenti integrativi e a quali formati elettronici essa è circoscritta,
comparando tale offerta con il dato della propria necessità;

❑ verificare, anche in eventuali contratti onerosi, l’esistenza della clausola che consenta il recesso
anticipato e controllare l’eventuale onerosità e la potestà delle clausole di risoluzione e le loro
eventuali conseguenze economiche;
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Cosa dovrà contenere il contratto di outsourcing

❑ in caso di contratti onerosi, verificare con attenzione i costi finali effettivi, specie quelli che imputando
costi non forfetari ma per singole prestazioni, richiedono una valutazione preventiva delle operazioni
che si presumono fisiologiche (richieste di copie o messa in disponibilità di dati ecc.);

❑ rifuggire ove possibile clausole di limitazione della responsabilità e clausole di deroga alla
competenza ordinaria territoriale dei Fori, oppure chiedere di introdurre clausole di deferimento
delle controversie ad arbitrato;

❑ circoscrivere a dieci anni il tempo di conservazione dei documenti oggetto del servizio, o se si è
interessati ad una conservazione più lunga chiarire che essa viene effettuata nell’interesse esclusivo del
richiedente e che eventuali copie e documenti saranno destinati alla conservazione nel suo esclusivo
interesse;

❑ in ogni contratto chiarire che la conservazione viene effettuata nel solo interesse del committente e
che solo ad esso o a suoi incaricati dovranno essere rilasciate copie o consentito l’accesso agli atti.



Le procedure operative

I controlli in azienda del Revisore con la Fattura elettronica

REVISORE LEGALE 
DEI CONTI

La revisione legale, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 (modificato dal più recente D.Lgs.
n. 135/2016), deve essere svolta in conformità ai principi che saranno adottati
dalla Commissione Europea, cd. ISA (International Standard Auditing) di
emanazione Iaasb (International Auditing and Assurance Standards Board).
In attesa che ciò avvenga, la stessa è svolta in conformità dei principi di revisione
elaborati nel rispetto dei principi internazionali, da associazioni e ordini
professionali (Assirevi, Cndcec e Inrl) e dalla CONSOB, che, oggetto di specifica
determina emanata dal MEF in data 23 dicembre 2014 e da ultimo rivisitati in data
12 gennaio 2018, vengono convenzionalmente definiti Principi di revisione
internazionale – ISA Italia.

In detti principi vi rientra il principio di revisione (Sa Italia) n. 250B, rubricato “Le
verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale” che ottempera alla
previsione normativa dell’art. 14, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 39/10 (Relazione di
revisione e giudizio sul bilancio).



Le procedure operative

I controlli in azienda del Revisore con la Fattura elettronica

REVISORE LEGALE 
DEI CONTI

Dovrà verificare la correttezza di come:
❑ siano state gestite le fatture elettroniche attive scartate ma ugualmente

contabilizzate dal sistema gestionale, al fine di evitare una duplicazione
dei ricavi;

❑ monitorate a campione e siano state portate a conoscenza quelle fatture
elettroniche che, sebbene siano transitate dal Sdi, abbiano conseguito
una ricevuta di mancato recapito al cessionario;

❑ controllate le progressività dei protocolli (ciclo attivo), dal momento che
la numerazione potrebbe contenere dei “buchi” a seguito degli scarti;

❑ controllare se le fatture elettroniche differite emesse e quindi trasmesse
entro il giorno 15 del mese successivo siano tutte transitate al Sdi in
quanto, in caso contrario, lo scarto gestito oltre i cinque giorni potrebbe
andare a modificare anche la liquidazione iva del periodo;

❑ saranno gestite, dal 1° luglio 2019, la trasmissione delle fatture
elettroniche entro i successivi 12 gg. dall’effettuazione dell’operazione;

❑ sono gestite le autofatture in relazione alle varie tipologie.
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