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OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento analizza e approfondisce le indicazioni fornite dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) successivamente alle indicazioni da 
ultimo adottate dall’AGID (Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, settembre 2020) mettendo 
in grado i rappresentanti delle amministrazioni e I professionisti di familiarizzare con la recente normativa e di applicarla correttamente.
Dopo una preliminare panoramica dell’evoluzione della documentazione, il Seminario si sofferma sulle disposizioni in tema di documento 
informatico, firma del documento informatico, di procedimento amministrativo telematico e di trasmissione elettronica dei documenti, avu-
to riguardo alle disposizioni del CAD come interpretate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, alle prassi invalse e agli orientamenti delle Autorità 
di settore coinvolte. L’incontro, inoltre, analizzerà, anche attraverso il ricorso ad esercitazioni pratiche, le questioni poste dalle decisioni 
giurisprudenziali in materia di validità ed efficacia dei documenti elettronici.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 310, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere 
fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1826&cod_prov=2501
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

LA DOCUMENTAZIONE: DALLA CARTA AL DIGITALE

• Quadro normativo di riferimento
• Il Codice dell’Amministrazione Digitale: le novità del CAD intro-

dotte dalla riforma Madia e le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale

• L’aggiornamento delle “Regole tecniche” in materia di formazio-
ne e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni

• Dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei della PA
• Manuale di gestione documentale
• Manuale di conservazione

GLI ARCHIVI DIGITALI

• La nozione di archivio nella dottrina e nella legislazione italiana
• Ordinamento e inventariazione
• Diagrammi di flusso per la gestione documentale
• I metadati come strumenti d’integrazione dei documenti  

informatici
• Il Protocollo informatico
• Il fascicolo informatico
• Il Titolario di classificazione
• Il Piano di conservazione e lo scarto della documentazione

LA FIRMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

• Il Regolamento (UE) n. 910/2014: cenni introduttivi
• Documento informatico: formazione, gestione e conservazione 

• I diversi tipi di firma elettronica
• La validità e l’efficacia della firma digitale
• La marca temporale sul documento firmato digitalmente
• Copie e duplicati del documento informatico

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

• Il fascicolo informatico
• La conferenza di servizi telematica
• I documenti amministrativi digitali
• La pubblicità sul sito internet
• Profili fiscali dei contratti informatici
• I pagamenti on-line

LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

• La posta elettronica ordinaria ed istituzionale
• Il sistema di posta elettronica certificata
• Il Domicilio Digitale: Indice PA e registro INI-PEC
• La notificazione a mezzo PEC
• Gli indirizzi del garante Privacy e della giurisprudenza

IL TRASFERIMENTO DEI DOCUMENTI INFORMATICI  
NEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE

• I tempi di versamento in conservazione
• I formati per la conservazione digitale
• Le misure di sicurezza
• I pacchetti (archiviazione, versamento)

4 ore in Aula virtuale9 giugno 2022 | dalle 09.30 alle 13.30

Relatore: Avv. Daniele Ricciardi  


