
DETERMINAZIONE N. 67    DEL   28 MAGGIO 2019

Oggetto: Adozione  manuale  di  conservazione  documenti,  C.C.I.A.A.  del  Sud  Est  Sicilia,
anni 2019 - 2021.-

 IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la nota trasmessa, mezzo PEC, alla Società InfoCamere Servizio Conservazione
InfoCamere, in data 10/5/2019 prot. 10308/2019,  con oggetto: “Rinnovo Convenzione per l’
affidamento del servizio di conservazione a norma 2019-2021” con cui è stato trasmesso in
allegato l'aggiornamento del Manuale di conservazione della nuova Camera;

RICHIAMATO, su un piano normativo, l’elenco dei principali riferimenti normativi italiani in
materia,  costituito da:

 Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle
imprese  commerciali  e  delle  altre  imprese  soggette  a  registrazione,  Sezione  III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili],
articolo 2215 bis - Documentazione informatica;

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 Decreto  Legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  ss.mm.ii.  –  Codice  dell'amministrazione
digitale (CAD);

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. – Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione
dei dati personali;

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

 DPCM  13  novembre  2014  Regole  tecniche  per  la  formazione,  trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché
di  formazione  e  conservazione  dei  documenti  informatici  delle  pubbliche
amministrazioni;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in
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materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per
il  protocollo informatico ai sensi degli  articoli  40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in
materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme  elettroniche  avanzate,
qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71; 

 Decreto MEF 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21,
comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005;

 Decreto MEF  3 aprile 2013, n. 55 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui
soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono  attività  di  conservazione  dei  documenti
informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;

 Deliberazione Cnipa 21 Maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica
del documento informatico;

RITENUTO  di  dover  procedere  all'adozione  del  manuale  di  conservazione  quale
adempimento amministrativo di natura normativa;

D E T E R M I N A   

 di  adottare, per gli aspetti normativi sopra riferiti, il manuale di conservazione della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ai sensi dell'art. 44 del C.A.D. e dell'art. 8
delle relative regole tecniche, senza costi per l'Ente Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
                Dott. Alfio Pagliaro
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