
 

 

 

La validità del documento amministrativo informatico 
Webinar a cura dell’Avv. Chiara Fantini 

 

Programma 
 

Lunedì 25 febbraio 2019: Invio via e-mail del materiale preparatorio (dispensa e slides)  
• La dematerializzazione dei contratti pubblici dopo il D. Lgs. 50/16 
• Il documento informatico, la firma del documento informatico e le copie informatiche 
• Le modifiche al CAD dopo il Decreto Correttivo  
• Le regole tecniche: che cosa cambia 
• L’attuazione del CAD da parte della Pubblica Amministrazione e dei cittadini 

 

La docente 
Avv. Chiara Fantini: consulente e formatrice, ha maturato un’ampia esperienza sugli aspetti giuridici della 
dematerializzazione, archiviazione e conservazione digitale ex D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche. Oltre 
all’attività di consulenza su progetti aziendali inerenti la materia, è docente in corsi di formazione ed eventi 
organizzati nei settori pubblico e privato per le materie attinenti la tutela dei dati personali, la fatturazione 
elettronica, PEC e firme elettroniche.  Autrice di numerosi articoli in materia di dematerializzazione e conservazione 
digitale. 
 
 

Destinatari / A chi è rivolto 
• Ufficio Protocollo e Archiviazione 
• Responsabile della conservazione 
• Assistenti amministrativi 
• Tecnici referenti siti web PA 

 
 

Perché partecipare? 
• Per capire come attuare le disposizioni del nuovo CAD dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 217/17. 
• Perché le Pubbliche Amministrazioni che producono ancora documenti cartacei utilizzano “NON DOCUMENTI”, 

ovvero documenti senza alcun valore legale! 
• Perché non è sufficiente salvare in PDF un documento per renderlo informatico! E’ necessario sapere come 

deve essere formato, trasmesso e conservato perché sia un vero documento informatico! 
• Per evitare di incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa in caso di perdita del valore legale dei 

documenti! 

Mercoledì 27 febbraio 2019 (Orario: 10.30-12.00): Videoconferenza in diretta 
• Chi ha l’obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in formato digitale? 
• Gli obblighi della PA alla luce del Decreto Correttivo CAD 

✓ Dematerializzazione in via esclusiva 
✓ Accessibilità dei documenti amministrativi informatici  
✓ Obbligo di pubblicità legale. Se i documenti non sono accessibili sono nulli! 

• Che è successo alle regole tecniche dopo il Decreto Correttivo?  
• Quali sono le conseguenze per la formazione dei documenti informatici, la firma 

elettronica, la conservazione, il riferimento e la validità temporale? 
• Il documento informatico e le sue declinazioni 
• Che cosa si intende per copia informatica di un documento? 
• Che cosa si intende per documento informatico conservato? 
• Che valore ha il documento informatico conservato? 
• Il sistema di conservazione e le garanzie di immodificabilità e integrità: cambiamenti e 

conferme 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 18/02/2019 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@infoacademy.it  

mailto:info@infoacademy.it


 
 
 

Come funziona questo Webinar?  

• Il Webinar di Professional Academy Le consente di partecipare ad una formazione specifica comodamente 
dalla Sua scrivania. Basta solo un click e non è necessario installare alcun software! Le serviranno soltanto 
una connessione ad internet e una cuffia con microfono. 

• E’ possibile accedere alle sessioni anche se si è fuori sede o in viaggio, utilizzando una semplice applicazione 
gratuita per smartphone!  

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile per tutti i partecipanti. 

• Potrà formulare domande e ricevere risposte direttamente dalla relatrice, oppure, se lo desidera, anticiparle  
via e-mail. 

• Dopo aver inviato il modulo d’ordine, riceverà una conferma con le istruzioni per partecipare all’evento!  
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 

             Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il nostro catalogo. 
Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

Per iscriversi tramite FAX inviare il presente al n. 0376/1582116 

✓ Sì, desidero iscriversi al Webinar “La validità del documento amministrativo informatico” 
Prezzo per partecipante: € 89,00 + IVA*                                                                                               (Codice 600001)  
SCONTO 15% (€ 75,65 anziché € 89,00) per iscrizioni entro lunedì 18 febbraio 2019 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente! 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: Invio di documentazione in formato digitale via e-mail e Webinar della durata di 90 minuti.                                                   84/19 
 

 
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…………………………..……….….. 
 

 
Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 
Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... e-mail (per invio lezioni) ..……….………………………………..…….………………………..…..…. 
 

 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Formuli il Suo quesito qui di seguito o lo invii via email a formazione@infoacademy.it.  
Avrà la risposta durante la sessione in diretta con la relatrice! 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it 

Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
a Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, 
programma o docenti.  Il Webinar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - formazione@infoacademy.it  -  www.infoacademy.it 
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