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D. Lgs. 179/2016: nuovo Codice •	
dell’Amministrazione Digitale (CAD)
Attuazione e Regolamento eIDAS 910/UE/2014•	
Nuovo Regolamento Privacy 679/UE/2016•	
Nuove Linee Guida AGID•	
Nuova Trasparenza (D. Lgs. 97/2016)•	
Soggetti interessati e figure coinvolte•	
Regole tecniche•	
Riorganizzazione degli uffici•	
Profili operativi, tecnici e giuridici•	

NUOVE REGOLE DI
DEMATERIALIZZAZIONE 

DI PROCESSI E DOCUMENTI: 
OPPORTUNITÀ, OBBLIGHI E SCADENZE

FIRME ELETTRONICHE, 
DIGITALI E GRAFOMETRICHE

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì, 13 Dicembre 2016

MATTINA

L’impatto delle nuove normative sul processo di dema- ■
terializzazione tra disposizioni di modifica al Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), nuovo Regolamento 
679/UE/2016 in materia di trattamento dei dai personali e 
Regolamento eIDAS 910/UE/2014

principali novità introdotte dal D. Lgs. 179/2016 (CAD)•	
gestione dei procedimenti amministrativi delle PA me-•	
diante strumenti informatici
formazione, gestione e conservazione di albi, elenchi e •	
pubblici registri delle PA ai sensi del nuovo CAD
Regolamento eIDAS 910/UE/2014 e identificazione della •	
controparte: novità in materia di identità digitale e SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)
novità in materia di documento informatico e firme elet-•	
troniche: regole tecniche, formazione, valore giuridico 
del documento
tipologie di firme elettroniche (avanzate, qualificate, di-•	
gitali e grafometriche), validità e adempimenti privacy
nuovo principio “digital first”•	
concetto di “domicilio digitale”•	
Anagrafe Nazionale della popolazione residente•	

Prof. Avv. Guido Scorza

Trasparenza, privacy e necessità di adeguamento dei  ■
sistemi informativi

standardizzazione e dematerializzazione degli atti quale •	
presupposto organizzativo della trasparenza nel nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
accesso civico di primo e di secondo livello (FOIA)•	
procedimentalizzazione telematica dell’accesso civico•	
estensione della dematerializzazione al tradizionale ac-•	
cesso documentale
obblighi dei dirigenti alla realizzazione di circuiti di traspa-•	
renza facilmente accessibili introdotti dal D. Lgs. 97/2016
nuova responsabilità dirigenziale per inottemperanza •	
agli obblighi di trasparenza facilitata

Cons. Stefano Toschei

Le norme in materia di dematerializzazione alla luce del  ■
nuovo CAD nel settore pubblico e per i privati: adegua-
mento, criteri e tempistiche

regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, •	
copia, duplicazione, riproduzione e validazione tempo-
rale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbli-
che amministrazioni
definizione e formazione del documento informatico•	Responsabile di progetto: 

Dott. Francesca Marchetto

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 6 Dicembre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Avv. Valentina Carollo Presidente
 CSPT - Centro Studi Processo
 Telematico
 Componente
 Commissione Informatica
 Unione Triveneta dei Consigli 
 degli Ordini degli Avvocati
 Consigliere
 Ordine Avvocati Rovereto (Tn)
 Studio Carollo - Rovereto (Tn)

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci Docente di 
 Informatica Giuridica e 
 Diritto Civile dell’Informatica 
 Università LUISS G. Carli - Roma
 Studio Legale Ciacci - Roma

Prof. Avv. Aniello Merone Aggregato di
 Diritto Processuale Civile
 Università Europea - Roma

Cons. Stefano Toschei Consigliere
 TAR Lazio



PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì, 14 Dicembre 2016

MATTINA

Il valore giuridico del documento informatico per privati e  ■
P.A.: la prova informatica in caso di contenzioso

documento e scrittura informatica alla luce delle modifi-•	
che al CAD (D. Lgs. 179/2016)
diverse tipologie di firme elettroniche e valore giuridico•	
efficacia sostanziale e valore probatorio delle scritture •	
informatiche
disconoscimento, verificazione e querela di falso avente •	
ad oggetto la scrittura privata informatica

Prof. Avv. Aniello Merone

La conservazione dei dati e dei documenti, biometria, firme  ■
grafometriche e sicurezza dei sistemi: le protezione dei dati 
personali e le novità del Regolamento 679/UE/2016 per la 
privacy 

trattamento dei dati personali, firme elettroniche e •	
conservazione
ambito di applicazione del nuovo Regolamento UE •	
2016/679 sul trattamento dei dati personali
concetto di “privacy by design” e “privacy by default”•	
rettifica e cancellazione dei dati personali - “Diritto all’oblio”•	
diritto di limitazione di trattamento dei dati personali•	
diritto alla portabilità dei dati personali•	

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci

La digitalizzazione della P.A. e i contratti pubblici ■
digitalizzazione della P.A. nel quadro del D. Lgs. 50/2016•	
digitalizzazione delle procedure di affidamento•	
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di •	
committenza
tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati•	
accordi quadro•	
sistemi dinamici di acquisizione•	
aste elettroniche e cataloghi elettronici•	
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di •	
negoziazione

Avv. Maria Teresa Capozza

La digitalizzazione dei documenti sanitari nelle strutture pub- ■
bliche e private

concetto di “sanità digitale”•	
fascicolo sanitario elettronico•	
digitalizzazione del ciclo prescrittivo•	
trasmissione telematica delle ricette: il concetto di “ricetta •	
digitale”
valore legale attribuito alla trasmissione telematica dei dati •	
delle ricette digitali

Avv. Ernesto Belisario

copie per immagine su supporto informatico di documenti •	
analogici
duplicati informatici di documenti informatici•	
copie ed estratti informatici di documenti informatici•	
formazione del documento amministrativo informatico•	
copie su supporto informatico di documenti amministrativi •	
analogici
comunicazioni tra Imprese e P.A.•	
istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammini-•	
strazioni per via telematica

Avv. Valentina Carollo

POMERIGGIO

Le principali figure coinvolte nelle amministrazioni: compiti,  ■
doveri e responsabilità; gli obblighi in materia di riorganizza-
zione degli uffici

Responsabile per la transizione digitale•	
Responsabile della gestione documentale•	
Responsabile della conservazione•	
Difensore civico digitale•	
sanzioni•	

Avv. Ernesto Belisario

Le disciplina delle copie e dei duplicati nel CAD: le nuove  ■
regole tecniche

valore giuridico ed efficacia probatoria delle copie e del •	
duplicato informatico
attestazione della conformità all’originale di copia infor-•	
matica di documento informatico o di documento analo-
gico; di copia analogica di documento informatico anche 
mediante “glifo”
ruolo del pubblico ufficiale•	

Notaio Gea Arcella

Le regole tecniche sui sistemi di conservazione dei docu- ■
menti informatici e il ruolo del responsabile della conserva-
zione

struttura e fasi del processo di conservazione•	
concetto di pacchetto informativo•	
scelta dei formati di conservazione•	
ruoli e responsabilità nel processo di conservazione•	
figura e compiti del responsabile della conservazione•	
manuale di conservazione•	
accreditamento e conservatori accreditati•	
struttura organizzativa per il servizio di conservazione•	
Linee Guida sulla conservazione dei documenti •	
informatici

Dott. Enrica Massella Ducci Teri



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Martedì 13 Dicembre 2016   Aula      Live Streaming 

 Mercoledì 14 Dicembre 2016   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città  CAP                                                                    Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421

Data: 13 - 14 Dicembre 2016

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 900.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 2 Dicembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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