
Udine - 6maggio 2011
Venerdì, ore 15.00 - Palazzo Torriani

Incontro sul tema

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
E VALORE LEGALE

DELDOCUMENTO INFORMATICO
E DELLA PEC

Per informazioni

Confindustria Udine
PalazzoTorriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel. +   
Fax. +   
tecnologie@confindustria.ud.it

La partecipazione è gratuita.
È richiesta l’iscrizione on line:
www.confindustria.ud.it/convegni
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it

Programma dei lavori

/ Ore 14.45
Registrazione partecipanti

/ Ore 15.00
Apertura dei lavori
Luigi Gregori
Capogruppo aziende
“Telecomunicazione e Informatica”
Confindustria Udine

/ Ore 15.15
David D'Agostini
Studio Avvocati D'Agostini
Valore legale del documento
informatico e della posta
elettronica certificata
> principali definizioni (d.lgs. 82/05
aggiornato da d.lgs. 235/10)
> il documento sottoscritto con firme
elettroniche
> la firma digitale
> la copia informatica del documento
analogico
> la copia analogica del documento
informatico
> duplicati e copie informatiche
> la posta elettronica
> la posta elettronica certificata
(d.p.r. 68/05)

/ Ore 16.00
Umberto Zanini
Dottore Commercialista
e Revisore Contabile
Conservazione sostitutiva
e recenti provvedimenti
dell’Amministrazione Finanziaria
> quali documenti fiscali e scritture
contabili si possono conservare
in solo formato digitale
> come avviene il processo
di conservazione sostitutiva
> la comunicazione dell’impronta
all’Agenzia delle Entrate
> il responsabile della conservazione
> il manuale della conservazione
sostitutiva
> come avvengono le verifiche alle
aziende che conservano in solo
formato digitale
> l’obbligo di fatturazione elettronica
alla Pubblica Amministrazione

/ Ore 16.45
Domande e risposte

David D'Agostini
Iscritto all'albo degli Avvocati di
Udine, dal 2000 esercita la professione
legale dedicandosi al diritto delle
nuove tecnologie; in tale materia
nel 2002 ha conseguito il diploma di
Master presso l'Università di Bologna.
Svolge attività di ricerca e di docenza,
anche in collaborazione con
l'Università degli Studi di Udine
presso la quale è stato nominato
nel 2004 cultore della materia
e nel 2008 professore a contratto.
Ha pubblicato libri e articoli in
materia di reati informatici, proprietà
industriale e diritto d'autore,
privacy e sicurezza, firma digitale
e comunicazioni telematiche,
intervenendo su questi temi in
seminari e convegni.

Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore
Contabile in Modena, svolge
dal 1993 la professione occupandosi
principalmente di tematiche fiscali,
contabili, amministrative e finanziarie
delle nuove tecnologie informatiche
e telematiche. Relatore in convegni
e seminari, è autore di
approfondimenti e studi in tema
di fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva, oltre che
responsabile delle attività di ricerca
in ambito tecnico-normativo
dell’osservatorio “Fatturazione
elettronica e dematerializzazione”
del Politecnico di Milano.

Il decreto legislativo 30 dicembre
2010 n. 235 ha apportato una serie
di modifiche e di integrazioni
di ampia portata al noto Codice
dell'amministrazione digitale
(d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
Il nuovo testo normativo fornisce
importanti indicazioni sulla validità
della copia informatica di un
documento cartaceo, della copia
cartacea di un documento
informatico, nonché dei duplicati
digitali. Inoltre vengono introdotte
nuove tipologie di firma elettronica,
accanto alla nota firma digitale,
per la sottoscrizione di documenti
informatici con pieno valore legale.
L'utilizzo di tali strumenti informatici
risulta affiancato dalla Posta
Elettronica Certificata (PEC),
mezzo di comunicazione veloce,
sicuro e giuridicamente rilevante,
obbligatorio non solo per le Pubbliche
Amministrazioni, ma anche per le
società iscritte al registro delle imprese
e per i professionisti iscritti in albi ed
elenchi tenuti da ordini e da collegi.

Il nuovo testo normativo riprende,
altresì, il fondamentale tema della
conservazione digitale dei
documenti.Tra le novità introdotte,
viene prevista la gestione della
conservazione dei documenti e
del relativo processo da parte di un
Responsabile della conservazione,
il quale si può avvalere di soggetti
pubblici o privati che offrono idonee
garanzie. Ogni responsabile della
conservazione dei documenti negli
uffici pubblici può certificare
il processo di digitalizzazione e di
conservazione servendosi (se vuole)
di Conservatori accreditati.
In questo modo un buon utilizzo
dei documenti informatici e della
posta elettronica certificata, in
combinato con la dematerializzazione
dei documenti cartacei, diventano
strumenti per ridurre i costi, lo spazio
e i tempi, per diminuire gli errori di
immissione dei dati e per garantire
la trasparenza, obiettivi primari delle
aziende italiane e della Pubblica
Amministrazione.
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