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Archiviazione ottica documentale 
Normativa di riferimento 

 
La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) è 

fortemente condizionata dalle regole che ne definiscono il quadro normativo. Innovazione 
e norme sono legate da un rapporto di reciproca influenza sul quale è stato basato l’intero 
sistema Charta. 

 
L’enorme sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, anche nei rapporti giuridici 

interprivati, e l’impulso al processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa, hanno 
determinato nel tempo un ampio lavoro di rilettura critica della legislazione in atto, che non 
poteva prescindere dalla creazione di una idonea e congrua disciplina. 

 
Il quadro legislativo attuale e lo stato dell’arte di una tecnologia ormai ampiamente 

collaudata, consentono una piena validità giuridica e una buona affidabilità tecnica dei 
processi di digitalizzazione.  

 
Di seguito vengono citati i provvedimenti vigenti di maggior rilievo ed impatto, nonché le 

normative in materia di sistemi documentali informatici e di conservazione nel medio e 
lungo termine, con citazione degli articoli che più rappresentano il tema dell’archiviazione 
elettronica documentale e del suo valore legale. 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa – 
 

§ (…) Articolo 6 (L-R) Riproduzione di documenti 

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i 
documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per 
legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto 
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali. (L) 

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si 
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su 
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate 
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) 

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di 
cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la 
conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
(R) 

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli 
archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse 
storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
490. (R) 
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Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11: regole tecniche per la riproduzione e 

conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali. 

 
Note esplicative delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei 

documenti su supporto ottico. 
 
§  (…) 2. Archiviazione elettronica 

Nella deliberazione, si tiene distinto il processo di conservazione sostitutiva da quello 
dell'archiviazione elettronica. Quest’ultimo può essere propedeutico al primo, ma non è 
obbligatorio. 

Per l'archiviazione elettronica dei documenti non sono previste particolari modalità 
operative. L'adempimento viene lasciato all'iniziativa del soggetto interessato, il quale 
potrà utilizzare un qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, per l'acquisizione del 
documento, la sua classificazione e l'attribuzione di un codice di identificazione univoco, in 
modo da consentirne un accesso facile e razionale. Il processo di conservazione 
sostitutiva è finalizzato a rendere un documento non deteriorabile e quindi disponibile nel 
tempo in tutta la sua integrità ed autenticità. Il processo di conservazione è in generale 
successivo all'eventuale archiviazione elettronica. 

 
§ (…) 3. Obblighi di conservazione sostitutiva 

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che gli obblighi di conservazione sostitutiva dei 
documenti previsti dalla legislazione vigente, sia per il settore pubblico sia per il settore 
privato, sono soddisfatti qualora il processo di conservazione venga effettuato con le 
modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Non sono previste autorizzazioni preventive, 
lasciando all'utente l'iniziativa dell'adozione delle modalità operative per la conservazione 
sostitutiva, con l'intento di dare ampia diffusione al nuovo sistema. 

È consentito ad ogni soggetto pubblico o privato di adottare accorgimenti e procedure 
integrative, come anche l'adozione di altre tipologie di supporto digitale, purché nel rispetto 
delle norme previste dalla deliberazione. 

 

§ (…) 4. Supporto di memorizzazione 
La deliberazione autorizza l'utilizzazione di un qualsiasi tipo di supporto di 

memorizzazione che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser; quindi, non 
soltanto dischi ottici Worm e CD-R, ma anche magneto-ottici e DVD. Inoltre, tenuto conto 
di quanto previsto nel già citato testo unico circa la possibilità d'impiego ai fini della 
conservazione di altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali 
e in considerazione dell'evoluzione tecnologica nel frattempo avvenuta, la deliberazione 
consente (art. 8) di utilizzare un qualsiasi altro supporto di memorizzazione, oltre quelli a 
tecnologia laser, se non ostino particolari motivazioni e comunque nel rispetto delle regole 
tecniche previste dalla deliberazione stessa. Si ritiene, infatti, che i tecnicismi della firma 
digitale e del riferimento temporale siano idonei a garantire l'integrità del documento nel 
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processo di sua conservazione, qualunque sia il tipo di supporto di memorizzazione, 
anche se diverso da quello ottico. Soltanto specifiche motivazioni potrebbero suggerire o 
richiedere l'impiego di una particolare tipologia di supporto. 

 
Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)  
 
§ (…) Art. 43 – Riproduzione e conservazione dei documenti 
 
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o 

documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove 
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la 
riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli 
originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite ai sensi dell'articolo 71.  

 
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed 

ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto 
fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità 
dei documenti agli originali.  

§ (…) Art. 44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.  

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:  

a. l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui 
all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445;  

 
b. l'integrità del documento;  

 
c. la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni 

identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;  
 
d. il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico 
pubblicato in allegato B a tale decreto.  

 
 
Principali disposizioni in materia tributaria:  

 
§ Circolare 6 dicembre 2006, n. 36 dell’Agenzia delle Entrate - “Decreto 

ministeriale 23 gennaio 2004: modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 
ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.” 

 
 (…) Con il D.M. 23 gennaio 2004 (di seguito decreto), il cui preambolo richiama 

proprio l’articolo 10, comma 6 del Testo unico e la delibera CNIPA, .sono state 
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dettate le modalità applicative per la conservazione elettronica dei documenti 
informatici ed analogici ai fini tributari. 

 
(…) tenuto conto dei rinvii del decreto alle norme della delibera CNIPA si farà 

pertanto riferimento alle regole ivi dettate ed alle relative Note esplicative. 
 
(…) Le disposizioni del decreto si applicano alle scritture contabili, ai libri, ai 

registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai fini tributari (…) 
 
(…) Le disposizioni del decreto si applicano, inoltre, a tutte le dichiarazioni fiscali, 

alla modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, i modelli F23 ed F24), alle 
fatture e documenti simili. 

 
 

§ D.M. 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze inerente le 
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla 
loro riproduzione in diversi tipi di supporti. 

 
Articolo 3 – Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle 

disposizioni tributarie. 
Comma 1. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari: 
(…) 
sono memorizzati su qualsiasi supporto di  cui sia garantita la leggibilità nel 

tempo, purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità 
per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di 
ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al 
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o 
associazioni logiche di questi ultimi. 
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