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LL’’ATTUALE  QUADRO GIURIDICO GENERALE DI RIFERIMENTO: ATTUALE  QUADRO GIURIDICO GENERALE DI RIFERIMENTO: 
UNA RAPIDA CARRELLATAUNA RAPIDA CARRELLATA
- Normativa generale e settoriale
- Prassi interpretativa

LA SUA ATTUALE EVOLUZIONE: NOVITALA SUA ATTUALE EVOLUZIONE: NOVITA’’ RECENTI E FUTURERECENTI E FUTURE
- Normativa generale e tributaria, nazionale e comunitaria

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)
- Uno schema di sintesi
Cassazione di interesse

FOCUS: COME APPROCCIARE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVAFOCUS: COME APPROCCIARE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

L’evoluzione al quadro giuridico di riferimento: le ultime novità e 
le recenti espressioni della Corte di Cassazione.
L’impatto sulla conservazione sostitutiva dei documenti a 
rilevanza tributaria e la fatturazione elettronica.
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LL��ATTUALE  QUADRO GIURIDICO GENERALE DI RIFERIMENTO:ATTUALE  QUADRO GIURIDICO GENERALE DI RIFERIMENTO:
UNA RAPIDA CARRELLATAUNA RAPIDA CARRELLATA
- Normativa generale e settoriale
- Prassi interpretativa



DELIMITAZIONE DELL’ARGOMENTO

CI RIFERIAMO AD UNA

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE
CON RILEVANZA GIURIDICA

VALE A DIRE ALLA SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO CARTACEO
(O IN GENERALE ANALOGICO)

CON QUELLO INFORMATICO NEL CICLO DI VITA DI

DOCUMENTI AVENTI RILEVANZA GIURIDICA

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTOIL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa



DELIMITAZIONE DELL’ARGOMENTO

D’ALTRA PARTE E’ SOLO MEDIANTE LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE

CON RILEVANZA GIURIDICA

CHE E’ POSSIBILE PENSARE DI SVINCOLARE TOTALMENTE I 
FLUSSI INFORMATIVI BASATI SU DOCUMENTI DAL 

SUPPORTO CARTACEO OTTENENDO

I RECUPERI DI COMPETIVITA’ AUSPICATI
(ad es. Strategia di Lisbona:

25% reduction in “administrative burden” for businesses by 2012)
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UN PRINCIPIO GIURIDICO FONDAMENTALE
Art. 40 - Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti 
con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e 

le regole tecniche di cui all'articolo 71.

VECCHIO TESTO

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli 
originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 

presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

ABROGATO

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su 
supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è

consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio 
dell'economicità.
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Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa



PERCHE’ IL DOCUMENTO INFORMATICO POSSA AVERE UNA
RILEVANZA GIURIDICA PRE-ORDINATA,

TALE SOSTITUZIONE DEVE AVVENIRE SECONDO LE PRECISE REGOLE STABILITE 
PER OGNI FASE DEL

CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO

� formazione (contesto, forma e contenuti obbligatori),
� imputabilità della formazione (autenticità, paternità, integrità),
� modalità di tenuta,
� modalità di emissione, trasmissione, notifica, ricezione,
� modalità di memorizzazione e archiviazione,
� modalità di conservazione,
� modalità di riproduzione, duplicazione, modificazione del formato
� modalità di rinnovazione, di annullamento/estinzione, di distruzione. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE
Comunità Europea

• Direttiva 1999/93/CE “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”
e relativi ALLEGATI

• D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 di recepimento della direttiva 1999/93/CE 

• Decisione 2003/511/CE relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di 
norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica 
conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

• Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 
(a seguito della direttiva n. 123/2006, la Commissione europea sta emanando 
decisioni atte a consentire la verifica della firma digitale a livello comunitario)

• Regolamento (CE) n. 312/2009 dispone l'uso del codice E.O.R.I. (Economic Operator 
Registration and Identification) per l'individuazione degli operatori economici;

• Decisione della Commissione europea 2009/767/CE del 16 ottobre 2009 prescrive che i 
certificatori accreditati rendano disponibile la descrizione dei propri servizi almeno in lingua 
inglese
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QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

• D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni (Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa).

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio.

• D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3. (G.U. 28 marzo 2005, n. 97)

• Circolare n. 1/2010/DDI - Oggetto: Uso della Posta Elettronica Certificata nelle 
amministrazioni pubbliche

• Legge 18 giugno 2009, N. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile GU n. 140 
del 19-6-2009 - S.O. N. 95

• D.P.C.M. 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici. (sostituito dal D.P.C.M. 30 marzo 2009) 
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QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

• Decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale -
CAD”. (GU n. 112 del 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario n. 93) 

AMPIAMENTE REVISIONATO DAL
Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235

• Deliberazione CNIPA N. 11 del 19 febbraio 2004 (Regole tecniche per la 
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire 
la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445).

IN FASE DI REVISIONE
• D.P.C.M. 30 marzo 2009  - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 

e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. 
(GU n. 129 del 6 giugno 2009)

• Deliberazione CNIPA N. 45 del 21 maggio 2009 - Regole per il riconoscimento e la 
verifica del documento informatico. (GU n. 282 del 3 dicembre 2009).
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QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE
• D.P.C.M. 30 ottobre 2003 - “Approvazione dello Schema nazionale per la valutazione e 

certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell'art. 
10 comma 1 del DL n. 10/2002”, G.U. 27 aprile 2004, n. 98 – ISTITUISCE L’O.C.S.I. (Organismo 
di Certificazione della Sicurezza Informatica)

• CNIPA - Deliberazione 17 febbraio 2005, n. 4 “Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico.”G.U. 3 marzo 2005, n. 51

• D.P.C.M. 12 ottobre 2007 - Differimento del termine che autorizza l’autodichiarazione circa la 
rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 (G.U. 16-1-2008, n.13).

• D.P.C.M. 10 febbraio 2010 - Fissazione del termine che autorizza 
l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai 
requisiti di sicurezza. (10A05076) (Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2010)

• Determinazione dirigenziale DigitPA n. 69/2010 - Modifiche alla deliberazione 21 
maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica 
Amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico». (Determinazione commissariale n. 69/2010). (10A10008) 
(GU n. 191 del 17-8-2010 )
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QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

� NORMATIVA PRIVACY: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice 
in materia di protezione dei dati personali

� NORMATIVA COMPLIANCE: Decreto Legislativo 231/2001 e successive 
modificazioni

� Etc.
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NORMATIVA E PRASSI TRIBUTARIE

� Conservazione Sostitutiva (documenti informatici rilevanti ai fini tributari –
conservazione digitale di documenti analogici)

• D.M.E.F. 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.

• Circolare Agenzia delle Entrate n. 36e del 06/12/2006 (Oggetto: Decreto 
ministeriale 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali 
relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto)

• Agenzia delle Entrate - Provvedimento attuativo della comunicazione dell’impronta
relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 5 del decreto 23 
gennaio 2004

• D.M.E.F. 6 marzo 2009 - Modificazione del termine di comunicazione alle Agenzie 
fiscali dell'impronta dell'archivio informatico relativa ai documenti informatici 
rilevanti ai fini tributari. (G.U. n. 80 del aprile 2009)
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NORMATIVA E PRASSI TRIBUTARIE
� Fatturazione Elettronica
• Direttiva 2001/115/CE “che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, 

modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di 
imposta sul valore aggiunto”. È stata poi inglobata nella Direttiva 2006/112/CE. 
ORA REVISIONATA DA

• DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2010 recante modifica della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per 
quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

• 94/820/CE: Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli 
aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati.

• D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 Attuazione della direttiva 2001/115/CE che 
semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. Modifica gli 
artt. 21, 39 e 52 del d.p.r. 633/72.

• Circolare Agenzia delle Entrate n. 45 del 19/10/2005 (Oggetto: Decreto legislativo 
20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed 
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA)

• Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) – Art. 1, commi da 209 a 214.
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� Ulteriore prassi tributaria
• Agenzia delle Entrate - Risoluzione N. 161/E del 9 luglio 2007 - Oggetto: D.M. 23 

gennaio 2004, articolo 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fatturazione elettronica e 
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed 
alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

• Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 267/E del 27 settembre 2007 - Oggetto: 
Emissione di fatture elettroniche e bollette analogiche nei confronti del medesimo 
cliente – articoli 21 e 39 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Istanza di interpello -
ALFA SPA.

• Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 67/E del 28 febbraio 2008 – Oggetto: Articoli 
21 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.M. 23 gennaio 2004, conservazione 
sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie – obblighi del 
vettore o dello spedizioniere. Messa a disposizione delle fatture tramite strumenti 
elettronici.

• Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 85/E del 11 marzo 2008 – Oggetto: D.M. 23 
gennaio 2004, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. Conservazione sostitutiva delle distinte 
meccanografiche di fatturazione. Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 
2000, n. 212. ALFA Spa.
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� Ulteriore prassi tributaria
• Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 260/E del 23 giugno 2008 – Oggetto: 

Fatturazione elettronica - modalità di conservazione delle fatture elettroniche 
emesse nei confronti dei clienti di una certa linea di attività non gestita con 
contabilità separata.

• Agenzia delle Entrate - Risoluzione N. 364/E del 3 ottobre 2008 – Oggetto: 
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Conservazione 
sostitutiva – nomina di più soggetti responsabili della conservazione.

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 158/E del 15 giugno 2009 - Oggetto: 
Consulenza giuridica Associazione e Ordini Professionali – D.M. 23 gennaio 2004 
e fatturazione elettronica – risposta a quesiti.

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 194/E del 30 luglio 2009 - Oggetto: Istanza 
di interpello – Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal 
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti – Modalità di 
assolvimento – Articolo 9-bis, D.P.R. n. 322 del 1998.
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� Ulteriore prassi tributaria
• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 195/E del 30 luglio 2009 - Oggetto: 

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – D.M. 23 gennaio 
2004 – conservazione sostitutiva delle fatture analogiche – convivenza di 
conservazione sostitutiva e conservazione tradizionale – processo di acquisizione 
dell’immagine.

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 196/E del 30 luglio 2009 - Oggetto: 
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – D.M. 23 gennaio 
2004 – conservazione sostitutiva delle fatture analogiche – tempistica per 
l’acquisizione dell’immagine – assenza di vincoli legati all’opzione per la 
conservazione sostitutiva.

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 220/E del 13 agosto 2009 - Oggetto: Istanza 
di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei 
documenti analogici –– D.M. 23 gennaio 2004 – natura del responsabile della 
conservazione.

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 52/E del 17 giugno 2010 - Oggetto: 
Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – conservazione 
elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
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� Ulteriore prassi tributaria (Dogane)
• Agenzie delle Dogane – Circolare n. 5/D del 25 gennaio 2005 – Oggetto: D.M. 

23/1/2004 recante “modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”.

• Agenzie delle Dogane – Circolare n. 22/D del 26 novembre 2009 - Oggetto: Sistema 
AIDA – Avvio delle procedure di sdoganamento telematico per i regimi 
all’importazione in procedura di domiciliazione. Istruzioni per la costituzione e la 
gestione del fascicolo elettronico per le dichiarazioni telematiche di importazione 
e di esportazione.

� Cessione Quote Srl
• Legge 133 del 6 agosto 2008 (che ha convertito con modifiche il DL 112/2008) 

� Tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione la cui 
tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento

• Aggiunta (2009) e modificazione (2011) dell’ Art. 2215 bis del codice civile
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� Settore assicurativo
• ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

“Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri 
assicurativi di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
codice delle assicurazioni private”.

• ISVAP - Provvedimento n. 2796 del 16 aprile 2010 modifiche ed integrazioni al 
regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri 
assicurativi di cui all’articolo 101 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
codice delle assicurazioni private.

� Libro unico del lavoro
• Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - D.M. 9 luglio 2008 

(Gazz. Uff. n. 192 del 18 agosto 2008) – “Modalità di tenuta e conservazione del 
libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”

• Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Circolare 20/2008 –
Oggetto: Libro unico del lavoro e attività ispettiva – artt. 39 e 40 del decreto legge 
112/2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.

• Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali “Vademecum sul libro 
unico del lavoro” (dicembre 2008). 
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� Processo telematico
• Decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008 - Regole tecnico-operative per 

l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del 
decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 2004. G.U. 2 agosto 
2008, n. 180, S.O. n. 184

• Decreto del Ministero della giustizia 29 settembre 2008 - Nuova strutturazione dei 
modelli informatici relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo civile.  G.U. 25 ottobre 2008, n. 251, S.O. 

� Bilancio XBRL
• D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - Specifiche tecniche del formato elettronico 

elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di 
altri atti al registro delle imprese.  G.U. 31 dicembre 2008, n. 304. 
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� Sistema Agricolo Nazionale
• Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo 
nazionale. G.U. 13 ottobre 2008, n. 240, S.O. 

• Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -
Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo 
nazionale. G. U. 13 ottobre 2008, n. 240, S.O

� Protocollo Informatico
• Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 - Attuazione della direttiva 2006/24/CE 

riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura 
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di 
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. G.U. n. 141 del 18 giugno 
2008

• ….
• ……
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� Settore Sanitario
• Decreto 21 dicembre 2007 del Ministro della salute 

“Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali” (1). 
G.U. 16 gennaio 2008, n. 13. 

• Ministero della Salute – Linee guida per la dematerializzazione della 
documentazione clinica in laboratorio e in diagnostica per immagini

• Decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1997 - “Determinazione delle modalità
affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti 
siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi 
dell’art. 111, comma 10, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230.”G.U. 11 marzo 1997, n. 58

� Etc. Etc.
• Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 - Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la 

conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. G.U. n. 
141 del 18 giugno 2008 

• Circolare del Ministero della comunicazioni 2 agosto 2007 , n. 5688 - “Recapito a data o ora certa degli invii 
di corrispondenza generati elettronicamente.” G.U. 29 agosto 2007, 200

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa



� Normativa e Prassi del Notariato

� D.Lgs. n. 110/2010 - Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal 
notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - G.U. della 
Repubblica italiana - n. 166 del 19/07/2010 

• Studio n. 6-2007/IG - Password, credenziali e successione mortis causa

• Studio n. 3-2006/IG - Copie autentiche e documento informatico  

• Studio n. 2-2006/IG - Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e 
attività notarile

• Studio n. 1-2006/IG - Estratti notarili da libri contabili tenuti con mezzi informatici 
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� d.l. 185/2008 (“decreto anticrisi”) in vigore dal 29 gennaio 2009 (Legge di 
conversione n. 2/2009)

• E’ stato introdotto l’obbligo per tutta una serie di soggetti, pubblici e privati, e 
secondo diverse modalità temporali, dell’acquisizione di un casella di posta 
elettronica certificata (PEC) ovvero di “analogo indirizzo di posta  elettronica  
basato  su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e della ricezione delle 
comunicazioni e l’integrità del contenuto  delle  stesse, garantendo 
l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.

• Sono state apportate alcune rilevanti modifiche all’art. 23 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. N.B.: OGGI VEDI NUOVE MODIFICHE AL CAD 

• All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato aggiunto il 
seguente punto: (Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, sono definite: …) “g-bis) le regole tecniche idonee a garantire 
l’attestazione della data, l’autenticità dell'origine e l’integrità del contenuto della 
fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente  della  
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di 
legge”.

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
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Le fonti di produzione normativa ed interpretativa
• COMUNITA’ EUROPEA – Piani; Direttive, Decisioni; Raccomandazioni
• ETSI – DG TAXUD – ETC.
• Legislazione Ordinaria
• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per l’Innovazione tecnologica 

(art. 18 CAD)
• Conferenza Unificata (art. 8 d.lgs. 281/1997)
• Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione – DigitPA (CNIPA) - O.C.S.I.

(Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica)
• ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria) 
• ITSEC e ITSEM

• ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione) del Ministero dello Sviluppo 
Economico - Comunicazioni è, per decreto, l’Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica nel settore della 
tecnologia dell’informazione.

• Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Dogane; Agenzia del Territorio

• Ministero della Giustizia
• Ministero dell’Ambiente e dei beni culturali/
• Ministero del Lavoro
• Ministero della Salute
• Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
• Isvap, Consob
• etc. etc.

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTOIL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa



IN ESTREMA SINTESI, LA NORMATIVA SULLA DEMATERIALIZZAZIONE SI 
COMPONE DI UN “CEPPO” COMUNE GENERALE

DA CONIUGARE E COORDINARE CON LA
REGOLAMENTAZIONE SPECIALE E SETTORIALE 

NORMATIVA GENERALE

NAZIONALE ED EUROPEA

NORMATIVA TRIBUTARIA

NORMATIVA 
P.A.

NORMATIVA 
SANITA’

NORMATIVA 
ASSICURAZIONI

NORMATIVA 
BANCARIA

ETC.

NORMATIVA TRIBUTARIA

DOGANE E ACCISE

IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
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LA SUA ATTUALE EVOLUZIONE: NOVITALA SUA ATTUALE EVOLUZIONE: NOVITA�� RECENTI E FUTURERECENTI E FUTURE
- Normativa generale e tributaria, nazionale e comunitaria



� Altre Novità in arrivo 

� COMPLETAMENTO DELLA C.D. RIFORMA BRUNETTA - Oltre a quanto già
previsto dal D.lgs. n.150 del 2009 sulla trasmissione telematica all’INPS 
dei certificati medici relativi ai dipendenti pubblici, il d.d.l. collegato alla 
Finanziaria 2010 prevede, oltre alla già ricordata modifica dell’art. 2215-bis 
del c.c., importanti novità in tema di dematerializzazione, riguardanti le 
cartelle mediche, la pagella elettronica, l’Università digitale, le ricette 
mediche elettroniche.

LL’’EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
Completamento della Riforma Brunetta



CAD
ALCUNE NUOVE DEFINIZIONI FONDAMENTALI

� i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico 
avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è
tratto;

� i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento 
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a 
quelli del documento analogico da cui è tratto;

� i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento 
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è
tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; 

� i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto 
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi 
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento 
originario.

LL’’EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
NUOVO CAD: alcune definizioni ex art. 1



� Già il DDL collegato alla Finanziaria 2010 prevedeva la modifica del testo dei 
commi 3 e 4 dell’art. 2215-bis e l’aggiunta di un nuovo comma (L’art. 2215-bis era 
stato introdotto nel C.C. con il d.l. 185/2008 “decreto anticrisi” in vigore dal 29 
gennaio 2009 - Legge di conversione n. 2/2009 –) Tali modifiche sono entrate in 
vigore il 13 luglio 2011 (legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha convertito con 
modificazioni il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - D.L. Sviluppo.

Art. 2215-bis
Documentazione informatica

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria 
per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla 
natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti 
con strumenti informatici. [immutato]

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono 
essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a 
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria 
e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, 
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge [immutato]…

LL’’EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 
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Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di 
legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in 
caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta 
l'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro 
soggetto dal medesimo delegato. [nuovo testo in vigore dal 13 luglio 2011]

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle 
disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi 
compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con 
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, 
della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal 
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi 
precedenti. [vecchio testo]

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la 
marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e 
da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma. [nuovo testo 
in vigore dal 13 luglio 2011]

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura 
temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione 
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. [vecchio testo]
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I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto 
previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 
2710 del codice civile. [immutato]

Per i libri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di 
regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo 
le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute.

[aggiunto ex novo dal 13 luglio 2011]
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�Altre Novità in arrivo: Nuove Regole Tecniche
Le importanti modifiche al CAD di fine 2010 porteranno all’emanazione di 

nuove Regole Tecniche, già apparse in bozza in pubblica consultazione:

� Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, 
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo 
informatico.

� Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli 
articoli 44 e 44 bis del Codice

� Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e del decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
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�Altre Novità in arrivo: Nuove Regole Tecniche
CONSERVAZIONE: conseguenze ipotizzabili IN GENERALE

� La complessità delle probabili nuove regole tecniche, in particolare in 
tema di conservazione sostitutiva, i loro tecnicismi, i riferimenti a 
standard internazionali di alto livello, il concetto di accreditamento degli 
operatori della conservazione, etc., fanno oggi presupporre:

�che verrà ulteriormente favorito l’outsourcing dei servizi di 
conservazione;

�che il mercato opererà una selezione degli outsourcer a favore di 
soggetti altamente specializzati ed opportunamente dimensionati;

�per converso, che sia difficilmente ipotizzabile la conservazione in–
house, presso P.M.I. o studi professionali. 
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�Altre Novità in arrivo: Nuove Regole Tecniche
CONSERVAZIONE: conseguenze ipotizzabili in campo TRIBUTARIO

� Le modifiche alle Regole tecniche, in particolare alla Deliberazione CNIPA 
11/2004 che lo ispira dovrebbero

�portare alla modificazione del D.M.E.F. 23 gennaio 2004 – “Modalità di 
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed 
alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” che contiene la 
normativa portante per la dematerializzazione in campo tributario.

� Infatti il D.M.E.F. 23 gennaio 2004 riprende in maniera speculare 
struttura e contenuti della Deliberazione Cnipa 11/2004, per cui non è
pensabile mutare l’una senza adeguare l’altro.

�Tutto questo probabilmente porterà ad una rivisitazione generale delle 
procedure progettate ed in uso ormai dal 2004 
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�Altre Novità in arrivo: Provvedimenti ex art. 6
CONSERVAZIONE: conseguenze ipotizzabili in campo TRIBUTARIO

� Tuttavia, ancor prima, a livello teorico, come preannunciato in sede di 
emanazione del “Provvedimento per l’invio delle impronte”, dovrebbero 
essere emanati i Provvedimenti ex art. 6, comma 2, del D.M.E.F. 23 
gennaio 2004:
Art. 6. Esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il documento di cui all'art. 3 e' reso leggibile e, a richiesta,disponibile su 
supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle 
scritture, in caso di verifiche, controlli o ispezioni.

2. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica secondo 
le modalita' stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie 
fiscali.

� Potrebbero avere un impatto notevolissimo anche sulle procedure di 
accesso ed ispezione dell’A.F.
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE

Il recepimento ENTRO IL 2013 della DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO 
del 13 luglio 2010 “recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le 
norme in materia di fatturazione”

� porterà alla modificazione dell’attuale normativa in tema di fatturazione 
elettronica e cartacea;

� in particolare, si assisterà necessariamente ad una certa 
“liberalizzazione” delle procedure di fatturazione elettronica, pur 
all’interno del rispetto di alcuni requisiti di base (accordo con la
controparte, autenticità e integrità del documento);

� di conseguenza, come minimo, dovranno essere modificati gli artt. 21 e 39 
del D.P.R. 633/72
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE – Alcuni “Considerando”

� 8 … Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo 
stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee 
non dovrebbero aumentare.

� 10 … I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di 
controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni, assicurando in tal 
modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali 
requisiti.

� 11 … L'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere 
assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la 
trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. 
Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non 
dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di 
fatturazione elettronica.
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE 

Alcuni articoli fondamentali 
� «Articolo 217 - Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica”

s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente 
direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.»

� «Articolo 232 - Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato 
all'accordo del destinatario.
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE 

Alcuni articoli fondamentali 
� Articolo 233 - 1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la 

leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate 
dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione 
della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità
dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può 
essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di 
controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una 
prestazione di servizi.

� “Autenticità dell'origine” implica la comprovazione dell'identità del 
fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

� “Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto in conformità
con la presente direttiva non è stato alterato.
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE 

Alcuni articoli fondamentali 
� 2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, 

costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità
dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

� a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2,punto 2, della 
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche 
(*), basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, 
della direttiva 1999/93/CE;

� b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definitaall'articolo 2 
dell’allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 
19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica 
di dati (**), qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di 
procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
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�Altre Novità in arrivo:
Recepimento Direttiva 2010/45/UE

Nel frattempo (5 ottobre 2011) sono appena state pubblicate alcune “note 
esplicative”, le quali, per quanto giuridicamente non vincolanti, 
costituiranno sicuramente un riferimento per il recepimento:

• EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND 
CUSTOMS UNION Indirect Taxation and Tax administration Unit C1: VAT 
and other turnover taxes - Explanatory notes VAT invoicing rules (Council 
Directive 2010/45/EU)
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�Altre Novità in arrivo:
Dogane, Accise

�Sono previste modificazioni al CODICE DOGANALE, per 
svincolare la documentazione dai vincoli formali del cartaceo 
(dimensione, colore, grammatura, timbratura, etc)

�Anche il settore delle Accise è in forte evoluzione verso forme 
di dematerializzazione: e(lectronic)-DA
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�Altre Novità in arrivo:

�“Dovrebbe” proseguire verso la conclusione l’iter legislativo 
della

FATTURAZIONE OBBLIGATORIA VERSO LA P.A. (?)
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COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)
- Uno schema di sintesi
- Cassazione di interesse



� Prime riflessioni sul quadro di riferimento

� Siamo quindi in presenza di un quadro normativo ed interpretativo fluido 
ed articolato, in continua e fisiologica espansione, spesso non 
perfettamente coordinato, e per questo continuamente ripensato.

� Da un lato il quadro normativo generale, nazionale (e comunitario), non è
ancora stabilizzato e viene continuamente arricchito di disposizioni 
riguardanti strumenti infrastrutturali “general purpose”: PEC, HSM, data 
certa, firma avanzata, etc.

� Dall’altro, via via che la dematerializzazione interessa nuovi settori, il 
quadro normativo si arricchisce di interventi specifici, dovuti anche alle 
riserve regolamentari in capo a differenti organismi (ISVAP, Lavoro. 
Dogane, Consob, Sanità, Giustizia, ...) 

� Per operare nei settori specifici è ovviamente necessario studiare la 
normativa “tradizionale” di settore.

� Inoltre la normativa non potrà mai arrivare a livelli di dettaglio operativo, 
anche perché risulterebbe ancor più destabilizzata dall’evoluzione 
tecnologica. 
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� COME AFFRONTARE LO STUDIO DELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa

NUOVO CAD

+ CODICE CIVILE

REGOLE TECNICHE

Deliberazione CNIPA 11/2004

NORMATIVA TRIBUTARIA
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

D.M.E.F. 23 GENNAIO 2004NORMATIVA 
SPECIALE 

Es. ISVAP – LUL - DOGANE

ALTRE REGOLE 
TECNICHE 

Es. FIRMA – MARCA

NOTARIATO 
Es. d.lgs.110/2010

NORMATIVA 
TRIB. TRADIZ

Es. D.P.R. 600/73, D.P.R. 
633/72, ETC



� COME AFFRONTARE LO STUDIO DELLA NORMATIVA (TRIBUTARIA)

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
Principali fonti normative e relativa prassi interpretativa

NORMATIVA TRIBUTARIA
FATTURAZIONE ELETTRONICA

D.LGS. 52/2004 – D.P.R. 633/72 ARTT. 21-39-52

PRASSI
CIRCOLARE 36E/2006
CIRCOLARE 45E/2005

RISOLUZIONI

DIRETTIVA 
2006/112/CE

DIRETTIVA
2010/45/UE



� ATTENZIONE!

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
L’atteggiamento verso la prassi

COERENZA CON IL QUADRO 
NORMATIVO GENERALE

PRASSI
CIRCOLARE 36E/2006
CIRCOLARE 45E/2005

RISOLUZIONI

DEVE SEMPRE ESSERE VERIFICATA 
DALL’INTERPRETE

COERENZA CON LA GIURISPRUDENZA (ANCHE 
NON TRIBUTARIA) E LA DOTTRINA



Cfr. Cass. sez. un. civ. 2 novembre 2007 n. 23031:
“ … 1) La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta 
pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, …, la soluzione 
delle questioni interpretative è affidata … direttamente al contribuente.
2) La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai 
quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi 
nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto 
impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della 
circolare": …
3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, … Tutt'al più, 
come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte 
dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente 
possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della 
applicazione delle sanzioni.

� ATTENZIONE!

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
L’atteggiamento verso la prassi

RICORDARSI DI
Cass. sez. un. civ. 2 novembre 2007 n. 23031



“4) La circolare non vincola, infine, come già si è detto, il Giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte 
di Cassazione) …
… L'irrilevanza, nel senso fin qui spiegato, della circolare interpretativa in materia tributaria è stata, 
indirettamente, confermata da una recente sentenza della Corte Costituzionale - la n. 191 del 14 giugno 
2007 - a proposito di un atto che sembrerebbe avere rispetto alla circolare, un "valore più cogente", dato 
il suo carattere "intersoggettivo", e cioè la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello
L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 11, (c.d. "Statuto del contribuente").
(art. 11, comma 1): "la risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo 
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente" (art. 11, comma 
2). Orbene, la Corte costituzionale, affermato che "l'istituto dell'interpello del contribuente, regolato dalla 
L. n. 212 del 2000, art. 11, costituisce lo strumento attraverso il quale si esplica in via generale l'attività
consultiva delle agenzie fiscali in ordine all'interpretazione delle disposizioni tributarie", evidenzia che il 
parere espresso nella risposta "è vincolante soltanto per l'amministrazione e non anche per il 
contribuente, il quale resta libero di disattenderlo": "coerentemente con la natura consultiva dell'attività
demandata all'Agenzia delle entrate nella procedura di interpello, l'art. 11, non prevede, invece, alcun 
obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'amministrazione finanziaria, … Conclusione, 
codesta, che deve essere assunta anche riguardo alla circolare emanata dall'amministrazione”.

� ATTENZIONE!

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
L’atteggiamento verso la prassi

RICORDARSI DI
Cass. sez. un. civ. 2 novembre 2007 n. 23031



� ATTENZIONE!

NON PROGETTARE MAI PROCEDURE BASATE 
UNICAMENTE SULLA PRASSI

NEL DUBBIO SI PUO’
(PER PROGETTI DI SUFFICIENTE RILEVANZA)

PROPORRE ISTANZA DI INTERPELLO

SEMPRE, RICORDARE CHE, ANCHE IN CASO DI 
RISPOSTA FAVOREVOLE,

L’INTERPELLO
NON ESPLICA NESSUNA EFFICACIA

AL DI FUORI DEL CONTESTO TRIBUTARIO

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
L’atteggiamento verso la prassi



“Peraltro, il legislatore, ove mai si fosse trattato di fax trasmesso per mezzo di un personal 
computer, ha imposto l'obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della 
stampa, proprio per evitare il rischio di manipolazioni (a monte come a valle), insito in ogni 
riproduzione meccanografica non confrontabile con l'originale”.
“L'obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, 
art. 22, e' norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal 
codice civile, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla 
conformita'(art. 2712 c.c.). La diversita'della disciplina trae origine dalla tendenziale 
indisponibilita'del rapporto tributario e del suo regime probatorio”.
-“… Il ragionamento appare errato perche' non tiene conto del fatto che proprio la 
irregolarita'della documentazione non consente di ritenere sussistente il requisito della 
certezza del costo (il cui onere probatorio grava sul contribuente), alla quale segue poi la 
verifica della inerenza e della competenza”.

� ATTENZIONE!

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
Un riferimento giurisprudenziale importante

SVOLGERE UNA RIFLESSIONE SU
Cassazione, sez. Tributaria, 25 febbraio 2009, n. 4502



“Il giudice a quo, tuttavia, erroneamente inverte l’onere della prova ritenendo che competa
all’ufficio colmare le lacune probatorie della controparte verificando l’effettiva regolarità e 
veridicità delle fatture e l’esistenza delle sedi non denunciate.
Tanto è in palese contrasto sia con il disposto dell’art. 2697 c.c. in materia del riparto 
dell’onere della prova, sia con le disposizioni specifiche di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, che, 
regolando la materia della detraibilità dei costi, impongono sia la conservazione delle 
fatture in originale (art. 39) che le modalità di denuncia dell’inizio e della variazione dei vari 
elementi - tra cui le sedi - dell’attività (art. 35)”.
“In conclusione è indubitabile che grava sul contribuente l’onere della prova dell’esistenza 
del diritto alla detrazione (Cass. n. 13605 del 2003, peraltro riportata nelle controdeduzioni
del contribuente) ed altresì che sempre sul medesimo gravi l’onere di provare -
evidentemente nei gradi di merito, trattandosi di accertamento in fatto - sia l’esistenza di 
una forza maggiore che abbia determinato la perdita delle fatture in originale, sia la 
ricostruzione delle stesse a mezzo dell’opera dei fornitori dei servizi.”.

� ATTENZIONE!

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVACOME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
Un riferimento giurisprudenziale importante

SVOLGERE UNA RIFLESSIONE SU
Cassazione, sez. trib., sentenza 24 giugno 2011, n. 13943
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FOCUS: COME APPROCCIARE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVAFOCUS: COME APPROCCIARE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA



� CHE COSA E’

LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA?
La funzione di un documento informatico conservato in via 

sostitutiva è la capacità dello stesso di tenere luogo “a tutti 
gli effetti di legge”,

� I. del documento cartaceo dal quale deriva, e per il quale 
sussista un obbligo di conservazione, indipendentemente 
dalla distruzione di questo (ma come condizione 
necessaria per la sua distruzione)

� II. del documento cartaceo che (tradizionalmente) andrebbe 
generato per adempiere agli obblighi di conservazione

�Da quando? Dalla terminazione del procedimento di 
conservazione, appunto “sostitutiva”. 

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
La portabilità giuridica



� Quindi deve essere chiaro che la chiusura del 
procedimento di conservazione sostitutiva rappresenta la 
“nascita” del documento stesso nell’efficacia progettata:

� cioè la sua formazione compiuta ai fini dell’inizio 
dell’adempimento dell’obbligo giuridico di conservazione.

� Da questo consegue che una conservazione sostitutiva 
mal eseguita, può comportare:

1. Il non adempimento dell’obbligo giuridico di 
conservazione.

2. Lo svilimento del valore giuridico del documento (mal) 
conservato, svilimento che potrebbe arrivare fino ad una 
eccezione di inesistenza del documento stesso.

3. La comminazione di sanzioni formali e sostanziali. 

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
La portabilità giuridica



� QUINDI L’OBIETTIVO PRIMARIO DI OGNI PROGETTO DI 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  DEVE ESSERE

LA PORTABILITA’
DELLA RILEVANZA GIURIDICA

DEL DOCUMENTO INFORMATICO CONSERVATO

� I. NEL TEMPO

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
La portabilità giuridica

DOCUMENTO DOCUMENTO

OUTSOURCER / PROCEDURE

TITOLARE DEL DOCUMENTO

CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO

TITOLARE DEL DOCUMENTO

TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA

NORMATIVA NORMATIVA



� L’OBIETTIVO PRIMARIO DEVE ESSERE
LA PORTABILITA’ DELLA RILEVANZA GIURIDICA
DEL DOCUMENTO INFORMATICO CONSERVATO

� II. NELLO “SPAZIO” (delle FUNZIONI PUBBLICHE E PRIVATE)

DOCUMENTO

DOCUMENTO

TRA LE DIVERSE FUNZIONI 
INTRA-AZIENDALI

PER LE DIVERSE FUNZIONI 
INTER-AZIENDALI

NEI RAPPORTI CON I 
PROFESSIONISTI

TRIBUNALE

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

AdE ed ALTRI UFFICI 
FINANZIARI

NOTAI

AVVOCATI

ALTRI

DCEC

Etc. Etc.

FORMALISMOPRIVATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Etc. Etc. DOCUMENTO
DOCUMENTO

BANCHE

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
La portabilità giuridica



IN DEFINITIVA LO SCOPO DELLA 
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE con 

valenza giuridica
NON E’ RIDURRE I FORMALISMI

MA TRASFORMARE LE MODALITA’ TRADIZIONALI DI 
CONFIGURAZIONE DEI FORMALISMI IN

MODALITA’ PIU’ ECONOMICHE,

EFFICIENTI ED EFFICACI

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
Una portabilità giuridica più economica, efficiente ed efficace



� QUALI SONO I PROBLEMI GIURIDICI APERTI?

�LA NORMATIVA E’ IN MIGLIORAMENTO, MA E’ STATA 
FINORA MOLTO FLUIDA E NON SEMPRE BEN COORDINATA

�LA SUA INTERPRETAZIONE CONTINUA A RICHIEDERE 
NOTEVOLI CAPACITA’ INTERDISCIPLINARI

�NON E’ ANCORA CHIARO L’IMPIANTO SANZIONATORIO

�NON SI DISPONE DI GIURISPRUDENZA

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
Una portabilità giuridica più economica, efficiente ed efficace: gli ostacoli



� Il problema progettuale centrale (da un punto di vista giuridico)
�LA CONVIVENZA DI DOCUMENTI ANALOGICI E DIGITALI E’

DIFFICILE DA GESTIRE
�IN PARTICOLARE E’ GIURIDICAMENTE COMPLESSA LA 

GESTIONE DEL PASSAGGIO DI UN DOCUMENTO 
ANALOGICO ALLA FORMA DIGITALE E VICEVERSA

� SAREBBE NECESSARIO CHE IL DOCUMENTO POTESSE 
MANTENERE LA SUA FORMA INFORMATICA IN TUTTO IL 
SUO CICLO DI VITA. INVECE …
�LE PERSONE FISICHE TENDONO AD USARE ANCORA 

STRUMENTI TRADIZIONALI
�LA P.A. NON E’ ANCORA PRONTA A GESTIRE CICLI DI 

VITA DOCUMENTALI COMPLETAMENTE DIGITALI

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
Una portabilità giuridica più economica, efficiente ed efficace: gli ostacoli



� Prime riflessioni sul quadro di riferimento
� Dalla fisiologica fluidità del quadro normativo deriva che lo scopo fondamentale 

dell’interpretazione normativa in questa materia
non è la ricerca di certezze stabili e collaudate,

ma la riduzione delle incertezze e dei rischi giuridici ad essa connessi.

� In altri termini, da parte di chi opera nel settore dematerializzazione, non ci 
si attende solo la capacità di

una interpretazione coordinata e sistematica della normativa
ma, soprattutto,

LA CAPACITÀ DI INTEGRARE LA NORMATIVA
MEDIANTE GLI OPPORTUNI ACCORGIMENTI

PROCEDURALI E CONTRATTUALI

in quello che essa non dice e non deve dire.

OBIETTIVO PRIMARIOOBIETTIVO PRIMARIO
Cosa si chiede all’interprete
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�GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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