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Al Gabinetto dell' On.le Ministro
Alle Seg.rie dei Sottosegretari di Stato

D lPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETmvE.

Ai Dipartimenti

DELLA QUALITÀ AGROAIJMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

Alle Direzioni Generali
Al Corpo forestale dello Stato

AGRETTI

Agli Uffici periferici ICQRF
Ai Laboratori ICQRF
All'Ufficio centrale di bilancio
Al Comando Carabinieri politiche agricole
Al Reparto pesca del C. Capitanerie di porto
All'ex Agensud
LORO SEDI

OGGETTO: Dismissione linee fax.

Con D.L. no 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 9 Agosto
2013, n° 98 (S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), noto come il "decreto del fare", è
stato

modificato

l'articolo

47,

comma

2,

lettera.

c)

del

D.lgs

82/2005

"Codice

dell'A mministrazione Digitale (CAD)". ll citato articolo ora stabilisce che: "Ai fini della verifica
della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui ali 'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E'

in ogni caso esclusa la

trasmissione di documenti a mezzo fax; "
Tale introduzione nel dettato normativo "motiva" la Pubblica Amministrazione, nel suo
complesso, a proseguire con maggiore forza ne li' opera di "modernizzazione" della modalità di
interazione interna, abbandonando strumenti oramai superati, a vantaggio di tecnologie più
affidabili e versatili (e-mail, PEC) e che consentono risparmi di spesa significativi sia per la parte in
conto capitale (acquisto di apparecchi fax

) che di spesa corrente (i.e. materiale di consumo e

utenza telefonica).
Ciò stante, si comunica che a decorrere dal 1° ottobre p.v. verrà iniziata la dismissione
delle ntenze telefoniche analogiche destinate ai fax e che la trasmissione di eventuale
documentazione da parte di questa Amministrazione ad altra Pubblica Amministrazione
dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria.

In ogni caso, per garantire la comunicazione tra questa Amministrazione e l 'utenza esterna,
ad esclusione di quanto sopra regolato saranno comunque mantenute le linee fax attuahnente
operative presso l'ufficio Postale e fax del Ministero ed una linea per ogni Direzione Generale e
Dipartimento ed una per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Eventuali ulteriori necessità, di carattere eccezionale, saranno soddisfatte previa ampia e
documentata dimostrazione della impossibilità di sopperire in altro modo.
Si ringrazia e si confida nella massima collaborazione di tutti g

·

ffici.

