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ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione 

Sostitutiva - nasce dall'esigenza di riunire sotto un unico "volano" tutti coloro che già da 

tempo operano, in modo professionale e altamente competente, in un settore innovativo e 

in costante evoluzione quale quello della Dematerializzazione e della Conservazione Digitale 

dei documenti. 

L’Associazione dà voce agli "amanuensi del digitale", a tutti coloro, cioè, che tramite la 

tecnica dell'archiviazione elettronica e attraverso lo sviluppo di complesse procedure di 

sicurezza informatica, assicureranno ai nuovi archivi fatti di bit una durata e un’immutabilità 

nel tempo.  

ANORC non ha fini di lucro e opera allo scopo di diffondere e promuovere le tematiche di 

cui si rende portavoce, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro, attività editoriali, corsi 

di formazione, convegni e seminari nonché, e ciò la rende ancora più interessante, di 

sostenere la presentazione di istanze agli organi istituzionali competenti in caso di evidenti 

situazioni di comportamento scorretto da parte di alcuni operatori di mercato o in caso di 

interpretazioni della normativa non in linea con le esigenze di mercato. 

Pur essendosi costituita da pochi mesi ANORC conta un notevole numero di associati e ha 

già avuto modo di farsi ascoltare! Di seguito alcune delle più importanti attività intraprese. 

 Denuncia allo Stato Italiano per inadempimento delle norme comunitarie su firma 
elettronica, fatturazione elettronica e PEC 
ANORC., in collaborazione con l’Associazione “Cittadini di Internet” e Adiconsum, ha avviato, in 
data 11 Aprile 2008, l’apertura di una procedura d’infrazione contro lo Stato Italiano per 

inadempimento delle norme comunitarie in materia di firma elettronica, posta elettronica 
certificata e fatturazione elettronica. 
 

 Considerazioni di ANORC sulle Nuove Regole Tecniche per la Gestione del flusso 
documetale 
ANORC ha portato all’attenzione della Commissione competente un documento di modifica al 

nuovo testo contenente la "Proposta di  regole tecniche relative ai processi di formazione e 
conservazione dei documenti informatici" (elaborata in seno alla Commissione per la gestione 
del flusso documentale e dematerializzazione, la quale ha operato in stretto raccordo con la 
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, prevista dall'art. 18 del Codice 
dall'Amministrazione Digitale). 

 

Presidente di ANORC: Avv. Andrea Lisi 

Per info: www.anorc.it  

http://www.anorc.it/

