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COSA SIGNIFICA DAVVERO LA DIGITALIZZAZIONE A 
NORMA DEI PROCESSI DI BUSINESS ? 

In questa prima parte scoprirai il vero significato della 
Digitalizzazione d’Impresa anche se fin ora pensavi di 

sapere già tutto e senza dover impazzire dietro i giornali e 
riviste che ti raccontato ogni giorno che Digitalizzare un 

Impresa è Facile e Veloce, ma tu sei ancora dietro ad una 
montagna di carta e procedure lente.  

 

 
Premessa 

 

“Digitalizzazione dei processi d’impresa”, che cosa significa questo concetto, oggi spesso evocato, e come si 
traduce in opere concrete nella realtà aziendale?: è quello che proveremo a spiegare in questa prima parte, 
secondo il nostro punto di vista. 
 
Prima di tutto dobbiamo partire da un postulato che per me è molto importante.  
Sono anni infatti che dico una frase che è diventata nel tempo un must : 
 
E’ più importante dematerializzare un processo che un documento.  
 
Cosa voglio dire ? 
Quello che voglio dirti ora è cosa dovresti fare, per non fare più una serie di errori che solitamente commetti 
anche se hai già un fornitore che credi ti stia digitalizzando e dematerializzando, ma che in realtà ti sta solo 
aiutando a smaltire la carta.  
 
Oppure quando non hai ancora nessuno che ti segue e non sai da dove partire e pensi che il punto cruciale 
sia buttare via la carta o non produrre più carta o peggio ancora comprare semplicemente un software.  
 
Prima di tutto dobbiamo capire che digitalizzare un’azienda non vuol dire SOLO buttare via la carta.  
 
Che è una bella cosa, per carità, lo abbiamo detto prima.  
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Ma non è la sola.  
Anzi, è il vantaggio più stupido offerto dai processi di Dematerializzazione e Digitalizzazione.  
Quello infatti che dovresti fare è Digitalizzare A Norma di Legge i tuoi processi di Business. E per farlo dovresti 
reingegnerizzarli rispettando anche la normativa. 
  
Dovresti in pratica fare in modo che il lavoro realizzato prima con la carta, sia assolutamente prima di tutto 
sicuro e poi più efficiente e più efficace ora che hai un documento informatico nel mezzo del tuo processo.  
E per farlo non basta sostituire la carta con un PDF. 
No! Assolutamente no! 
Dovresti invece digitalizzare il tuo processo e reingegnerizzarlo a norma, facendo in modo che se prima facevi 
le attività A. B. C e D, ora grazie al documento informatico fai A.B e C e lo fai rispettando la legge. Se non 
rispetti la legge, quello che farai con il Digitale ti porterà dei danni incredibili in termini di contenziosi e 
sanzioni, molto più rilevanti della vecchia gestione cartacea.  
 
Altrimenti non serve a nulla Digitalizzarti.  
Non serve buttare la carta.  
È meglio continuare a scansionare come stai facendo ora, credimi. O a non fare nulla.  
Il vero senso della Digitalizzazione, della Gestione Elettronica Documentale e della Conservazione Digitale, è 
appunto quello di garantirti una serie di vantaggi in termini di processo, farti risparmiare più soldi, farti sentire 
più sicuro, avere un migliore controllo.  
 
Devi imparare a non produrre più carta.  
Devi gestire i tuoi processi, i tuoi dati, le tue informazioni e i tuoi documenti, direttamente ed originariamente 
in digitale e a norma.  
 
Devi in pratica avere processi più Sicuri, Agili e Veloci.  
 
E per farlo, non solo devi eliminare la carta, ma devi anche reingegnerizzare a norma i tuoi processi e fare in 
modo che tutte le informazioni, tutti i dati e tutti i documenti di quel processo siano facilmente ricercabili, 
condivisibili, gestibili appunto in modo facile sicuro e veloce.  
Ora. Per carità, sei libero di fare quello che vuoi nella tua azienda. 
Se ti va di sprecare soldi, carta, toner, stampanti, avere processi digitali monchi dove il tempo ti brucia denaro 
o anche ritrovarti un’azienda che lavora ancora come 100 anni fa e che non ha nulla di digitalizzato, allora 
continua su questa strada. E in più avrai anche problemi legali, perché prendi la digitalizzazione e la inserisci 
nei tuoi processi aziendali, senza pensare se quello che stai facendo rispetta la norma. Come quel nostro 
cliente che gestiva la firma grafometrica (la tavoletta grafica che si usa ad esempio in Banca e alle Poste) 
senza catturare anche la carta d’identità del sottoscrittore e che quindi ha visto invalidare tutti i contratti che 
aveva gestito fin ora!!!! 
 
Tu puoi anche affrontare la digitalizzazione solo con i software e le licenze,  poi però non lamentarti se i tuoi 
processi aziendali sono fuori controllo, sprechi denaro, non hai processi efficaci e non sei protetto. 
  
Ora starai pensando che raggiungere questi vantaggi e questi obiettivi, non è né semplice né veloce. 
Non è proprio così. 
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Non ti dico che sia facile, per carità, ma ho inventato un Metodo, testato ormai da anni. L’ho anche registrato: 
il Metodo Savino, che ti aiuta in modo facile, veloce e sicuro a Digitalizzarti a Norma grazie a 7 regole precise 
che ho testato come ti dicevo sul campo e che ti permettono di raggiungere i vantaggi reali della 
Digitalizzazione. I vantaggi che hai visto prima e che ti stanno aspettando a braccia aperte.  
Ma che tu fatichi a vedere.  
Ma la colpa non è tua.  
Semplicemente, nessuno ti ha detto cosa devi fare per raggiungerli.  
E quando hai trovato qualcuno che credevi lo facesse per te, in realtà ti sta solo aiutando a non stampare più 
carta.  
Il mio Metodo, che vedi nell’immagine, ti permetterà di dematerializzare processi e non solo documenti 
rispettando la legge. Ti faccio un esempio pratico e di semplice comprensione, evitando di parlarti di cartella 
clinica elettronica, di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, o di cose più complesse.  
 

  
 
Partiamo dal processo della Fatturazione.  
E non parlo di Fatturazione Elettronica, che pure stai gestendo, ma semplicemente di Fatturazione.  
Quello che dovresti fare è applicare il mio Metodo per reingegnerizzare i tuoi processi e digitalizzarli, evitando 
non solo di non stampare più la fattura, ma anche e soprattutto di rendere quel processo più agile, veloce, 
efficiente sicuro ed efficace. 
  
Quindi, per farlo, bisogna dematerializzare il processo che governa la tua fatturazione. È quello che io faccio 
nelle aziende o nelle Software House, grazie al mio Metodo Savino®, applicabile in qualunque settore e in 
qualunque contesto.  
 
Il Metodo Savino non lo trovi da altre parti. Non si può copiare. Sarebbe impossibile. 
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Perché il Metodo consiste nel darti una metodologia che grazie a 7 regole ben precise, ti permette non solo 
di risolvere il problema della carta, ma anche di avere un processo completamente digitalizzato. 
 
Ad esempio, se pensiamo alla parte di fatturazione, potremmo ipotizzare di reingegnerizzare il processo della 
gestione delle tue fatture passive, per permetterti di non perdere tempo nel registrare ancora a mano o con 
un timbro le fatture dei tuoi fornitori, ma avere un processo che permetta di gestire anche quei documenti 
completamente in digitale, compresa la prima nota, rispettando la norma.  
 
Ma non è solo questione di efficienza ed efficacia. Eh no, perché come ti dicevo bisogna rispettare la norma.  
 
Leggi ad esempio questa sentenza ad esempio che ho commentato già sul mio Blog  : 
 
“Non sono deducibili i costi documentati unicamente da fotocopie di fatture, salvo che il contribuente 
dimostri di non essere in possesso dei documenti originali per causa a lui non imputabile. 
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20365 del 31 luglio 2018, secondo cui l’obbligo 
di conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività d’impresa, 
prescritto dall’articolo 22 del Dpr 600/1973, costituisce una deroga ai principi civilistici, che, invece, 
conferiscono alle fotocopie non disconosciute la medesima efficacia probatoria dei documenti originali.” 
 
Detto in poche parole , se pensi di dimostrare qualcosa al Fisco usando la copia in PDF di un documento 
analogico, o una fotocopia, ti ritroverai in qualcosa di molto diverso dalla Nutella. 
 
Infatti, non ti basterà per garantirti quella “valenza tributaria”   (parola chiave odierna) di cui necessiti per far 
valere i tuoi diritti e dimostrare che non meriti alcuna sanzione. 
 
A meno che – guarda un pò il caso –  non applichi un processo di conservazione digitale, a norma di legge . 
 
Anzi! In questo caso si parla proprio di conservazione sostitutiva , perché andiamo a “congelare” e 
dematerializzare un documento che prima esisteva solo come pezzo di carta, creandone una versione digitale 
“opponibile a terzi”. 
 
Dandogli, cioè,  valore legale e tributario a tutti gli effetti! 
 
Il punto è che questo: 
 
tu sei l’imprenditore , non puoi metterti lì a perdere tempo per catalogare ed archiviare i documenti analogici 
originali durante il tuo benedetto lavoro quotidiano! 
 
Da un lato ci sono gli obblighi nei confronti di Agenzia delle Entrate  – e del Fisco. 
 
Dall’altro devi fare i conti con l’operativita e i problemi quotidiani dell’ ufficio, quindi non puoi fare pure 
l’archivista! 
 
Poi si capisce perché – dentro di te – odi la Fattura Elettronica e non vuoi sentirla nemmeno nominare! 
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E non puoi neanche pensare di farlo fare alla tua amministrativa o al reparto contabile e fiscale , che dovrebbe 
usare il proprio tempo per attività un tantino più intelligenti, rispetto al prendere fogli di carta e metterli 
dentro ai faldoni , non ti pare? 
 
Se consideriamo che prendono uno stipendio anche nel caso in cui si mettano a fare i passacarte, non ci 
siamo affatto direi. 
 
Probabilmente però, in questo momento starai dicendo : “Eh caro Nicola , qualcuno dovrà pure farlo non 
credi ?” 
 
La risposta te la do subito : non nel modo in cui credi o nel modo che ti hanno detto fin ora! 
 
Dato che gli altri “presunti esperti” stanno lì tutti schierati a dirti ciò che vuoi sentirti dire, per fartela facile 
con questa storia della fatturazione elettronica, bramando il momento in cui potranno mettere le loro 
manacce sul tuo portafogli e spillarti qualche centesimo a fattura! 
 
Ma riprendiamo un attimo la sentenza: 
 
“La Corte di cassazione, nel ribadire un proprio orientamento consolidato (cfr Cassazione, 13300/2017, 
26840/2010, 4554/2010, 11240/2002), ricorda che incombe sul contribuente “…l’onere della prova 
dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei 
costi deducibili”, precisando, inoltre, che “non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata 
dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da ricavare, oltre che 
l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della 
deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’aggetto dell’impresa”. 
 
Ora: 
 
la documentazione di supporto a tutti i movimenti contabili , non la trovi nel tuo gestionale o ERP, perché 
non è nato per fare anche da gestore documentale . 
 
Anche quando trovi nel tuo software un modulo che si chiama “gestione documenti” – o qualcosa del genere 
–  ti fanno credere sia anche un SISTEMA DOCUMENTALE (DMS) . 
 
E quindi tu pensi sia idoneo per fare da archivio digitale, ma… 
 
…indovina un pò? 
 
Non basta. 
 
Ma non basta neanche lontanamente! 
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Anche se metti quei dannati PDF e quelle strameledette copie digitali in un bunker e gli tiri addosso l’arsenale 
di bombe nucleari in dotazione a Trump, Putin e Kim Jong-Un messi insieme! 
 
Ti spiego perché . Anzi te lo dimostro: 
 
la Commissione tributaria regionale ha omesso di “…rilevare che l’art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, che esige di 
conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività d’impresa, costituisce 
una deroga ai principi generali del diritto civile, secondo i quali le fotocopie non disconosciute hanno la 
medesima efficacia probatoria degli originali, di modo che va esclusa la deducibilità dei costi documentati 
unicamente da fotocopie di fatture, salvo che il contribuente fornisca una plausibile giustificazione della 
mancata conservazione dei documenti originali per causa a lui non imputabile”. 
 
Infatti , il nostro caro Codice dell’Amministrazione Digitale  – cioè il CAD – dal punto di vista civilistico 
garantisce un’opponibilità certa a seconda dei casi. 
 
Alle riproduzioni fotografiche o informatiche, e – in generale – ai documenti analogici o informatici. Siano 
essi originali o copie. 
 
Ma demanda – in maniera chiara ed esplicita – ad altri decreti di settore la parte fiscale e tributaria. 
 
Infatti : 
 
l’articolo 2712 cc prevede che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni 
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei 
fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai 
fatti o alle cose medesime”, di diverso avviso è l’articolo 22 del Dpr 600/1973, secondo cui “…devono essere 
conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti 
e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse”. 
L’articolo 22 citato è norma speciale rispetto al regime civilistico della prova documentale disciplinato 
dall’articolo 2712 cc, che, quindi, non si applica al processo tributario. 
 
Ora penserai : quindi caro Nicola , non mi resta che tenermi la carta ? 
 
Eh no caro amico digitale. 
 
Ti spiego , seguimi. 
 
Facciamo l’esempio pratico della carta. 
 
Hai un foglio di carta tra le mani , pensa ad esempio ad uno scontrino per la gestione delle note spese, ok ? 
 
Se tu fotografassi lo scontrino e gli applicassi un processo di conservazione sostitutiva , potresti buttarlo e 
non avresti problemi con il Fisco 
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Se avessi tra le mani un documento nativamente digitale, e gli applicassi un processo di conservazione digitale 
, sarebbe la stessa cosa. 
 
Non avresti problemi con il Fisco! 
 
E non lo dice Savino , il Dematerializzatore , ma un Decreto Legge , ovvero il mitico e super digitale DMEF del 
17 Giugno 2014. 
In questo caso specifico , di particolare importanza sono gli articoli 2,3 e 4 ,che qui riportiamo per 
completezza: 
 
Art. 2 
 
Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini 
delle disposizioni tributarie 
 
1. Ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, 
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, 
l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei 
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche 
adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione 
elettronica. 
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le 
caratteristiche dell’immodificabilita’, dell’integrita’, 
dell’autenticita’ e della leggibilita’, e utilizzano i formati 
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti 
emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero 
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il 
quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a 
garantire l’integrita’, l’accesso e la leggibilita’ nel tempo del 
documento informatico. 
 
Art. 3 
 
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza 
fiscale 
 
1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: 
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni 
del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole 
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta 
della contabilita’; 
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle 
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informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al 
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita 
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali 
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e 
chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in 
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle 
competenti Agenzie fiscali. 
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina 
con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul 
pacchetto di archiviazione. 
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e’ 
effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del 
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489. 
 
Art. 4 
 
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e 
scritture analogici rilevanti ai fini tributari 
 
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie 
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di 
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma 
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con 
l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma 
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati 
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le 
modalita’ di cui all’art. 3 del presente decreto. 
2. Ai fini fiscali, la conformita’ all’originale delle copie 
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di 
documenti analogici originali unici, e’ autenticata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, secondo le modalita’ di 
cui all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e delle relative regole tecniche. 
3. La distruzione di documenti analogici, di cui e’ obbligatoria la 
conservazione, e’ consentita soltanto dopo il completamento della 
procedura di cui ai precedenti commi. 
 
Detto in parole povere: 
 
L’ unico modo – normativamente corretto – per buttare un documento originale cartaceo, dopo averlo 
trasformarlo in copia digitale con valenza tributaria e fiscale, è quello di applicare un processo di 
conservazione digitale a norma. 
Secondo il DPCM  del 3 dicembre 2013 e il DMEF di cui sopra. 
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Capisci ora perché è importante non scherzare con la Digitalizzazione ? 
 
Potrei farti tanti altri esempi.  
 
Ad esempio come fare in modo che il tuo ERP produca documenti informatici nativi e che anche se privi di 
firma digitale, hanno le caratteristiche richiesta dall’Agenzia delle Entrate e dalla normativa. 
 
O ancora capire se nel tuo caso è utile avviare un processo di fatturazione elettronica tramite un HSM che ti 
firma massivamente tutte le tue fatture in automatico, mentre sei in spiaggia a farti il bagno. Cosa è un HSM?  
 
Non voglio annoiarti, è una tecnica che deve essere per forza approfondita con più calma, ma credimi se ti 
dico che permette di apporre una firma digitale in maniera automatica a più documenti o dati o flussi di 
informazioni senza che tu impazzisca dietro a chiavette usb o pin.  
 
O ancora come, grazie alla digitalizzazione, puoi migliorare in modo radicale il lavoro del tuo CFO o del tuo 
responsabile amministrativo. 
 
E potrei continuare all’infinito. 
 
Ora so che stai pensando: “Ma se compro un software, ho risolto” 
 
Eh no. Magari fosse così semplice. 
 
Prendo un software o qualche tecnologia o qualche strumento, e puff. Sono Digitalizzato.  
Non è così perché come puoi immaginare, non esiste un Software al mondo che sia capace di leggere i tuoi 
processi aziendali, interpretarli, reingegnerizzarli e digitalizzarli a norma di legge.  
Puoi comprare un software per l’archiviazione documentale o puoi affidarti ad un’azienda che ti conserva i 
documenti a norma, ma poi chi è che ti dice come dovresti a monte produrre e gestire quei documenti? E 
soprattutto chi ti dice se il processo che produce quel documento è il migliore possibile e rispetta la norma ?  
 
Certo che puoi archiviare documenti e buttarli nella scatola, ma tutto quello che ruota intorno a quel 
documento, come viene gestito? 
 
Viene gestito a norma di legge? 
Viene gestito secondo delle regole, le tue regole o quelle che vorresti? 
Viene gestito al meglio ed in modo Agile e Facile? 
Viene gestito nel minor tempo possibile? 
Viene gestito tramite dei Workflow (stati) per ogni singolo dato? 
Viene gestito tramite automatismi? 
Insomma, il “Prima”, come lo stai Digitalizzando? 
Questo è quello che fa il mio Metodo abbinato alle nostre soluzioni web oriented personalizzate e 
verticalizzate sul cliente. 
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CLICCA QUI PER RICEVERE UN 
APPROFONDIMENTO (gratuito) 

 
Nel prossimo episodio : 
 
Entreremo nel dettaglio della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi documentali legati ai 
processi di business.  
Imparerai a comprendere la digitalizzazione documentale intesa come un insieme di procedure e 
metodologie che dovrai applicare insieme ai tuoi processi di business, ridefinendo in modo corretto le tue 
procedure interne aziendali per portarti a diventare un’azienda completamente Paperless.  
 

 

 

 

HAI APPENA LETTO: 

EPISODIO 1 

STAI 
ANDANDO A: 

EPISODIO 2 

VAI A: 

EPISODIO 3 

https://www.centrocompetenzedigitali.it/contact/
https://www.centrocompetenzedigitali.it/imprese-digitali-capitolo-2/



