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DLgs 179/2016 – Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione
digitale di cui al DLgs 82/2005

Circolare n.

10107

SS
UNI
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con le modifiche al CAD.
Sospeso, fino all’adozione del DM che disciplinerà le regole tecniche,
l’obbligo per le PA di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei
documenti al sistema di conservazione sostitutiva
Riferimenti: Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni

al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 13-9-2016.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 214, del 13 settembre 2016, è stato
pubblicato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 14.9.2016,
recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Tra le disposizioni di maggiore interesse si evidenzia l’articolo 61 con il
quale è stato previsto che, entro il 14.1.2017, dovrà essere emanato, da parte del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un apposito
decreto di aggiornamento e di coordinamento delle regole tecniche previste
dall’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.).
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Conseguentemente, fino all’adozione del suddetto decreto, resta sospeso
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e, quindi anche per gli Ordini, di
adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti al sistema di
conservazione sostitutiva secondo le regole tecniche previste dal DPCM 13
novembre 2014 in materia di formazione del documento informatico e dal DPCM 3
dicembre 2013 in materia di conservazione sostitutiva (cfr. circolari federali n. 9512
del 29/9/2015 e n. 9989 del 8/7/2016).
Sarà cura della Federazione fornire ogni ulteriore utile informazione sulle
altre modifiche di interesse che il provvedimento in oggetto ha apportato al C.A.D.
Cordiali saluti.
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