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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

EdN/AAG/cb

Roma, 15 settembre 2022

Spett. le
Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TORINO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 147/2022 - Protocollazione
Con riferimento al quesito pervenuto in data 15 luglio 2022 (nostro Prot. 8503/2022) avente ad oggetto
il “Sistema di protocollazione della corrispondenza in entrata ed uscita” si fa presente che, oltra a quanto
correttamente già evidenziato da codesto Ordine, e cioè che il protocollo informatico di cui si deve dotare
il Consiglio dell'Ordine deve garantire che la protocollazione avvenga senza possibilità di annullamento
della progressione numerica né di retrodatazione o postdatazione, la piattaforma per la gestione del
protocollo informatico deve essere conforme:
-

alle Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici entrate
in vigore il 1° gennaio 20221;
ove, il servizio sia reso in cloud (l’Ordine può optare per un software on-premise, cioè installato
localmente, oppure per un software cloud, ospitato cioè sul server del fornitore), alla normativa
in materia di infrastrutture digitali e servizi cloud per la PA2, con particolare riguardo a quanto
previsto circa il possesso delle caratteristiche di base di qualità, di sicurezza, di performance e di
scalabilità, di interoperabilità, di portabilità definite dalla suddetta normativa ed al livello di
qualificazione cloud.

Pertanto, si consiglia di richiedere al Fornitore di rilasciare un’attestazione in merito al livello di compliance
della piattaforma alla predetta normativa, sia nel caso in cui il software sia già in uso e ciò al fine di un
doveroso adeguamento, sia nel caso in cui, invece, debba essere ancora avviata una procedura selettiva.
In quest’ultima ipotesi le specifiche tecniche dovranno essere inserite nel capitolato di gara.
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123065_725_1.html
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Inoltre, al fine di poter eventualmente adempiere a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del
Regolamento Agid sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici3, il
Fornitore o la Società subdelegata per la conservazione del Registro di protocollo o di altra
documentazione registrata al protocollo deve dare garanzia di essere un soggetto iscritto al marketplace
dei servizi di conservazione, trasmettendo copia del manuale dei servizi di conservazione in vigore, con
indicazione del relativo link di pubblicazione.
Con i migliori saluti.
Elbano de Nuccio
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https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regolamento_sui_criteri_di_conservazione.pdf

