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Le imprese europee scambiano tra loro più di sedici miliardi di fatture all' 
anno: la gestione totalmente elettronica di questi enormi flussi documentali 
in entrata e in uscita avrà un impatto notevole sulle aziende in termini di 
risparmi di costi, aumenti di produttività, maggiore qualità delle 
informazioni. 
La completa smaterializzazione delle fatture è oggi finalmente possibile 
grazie alle nuove disposizioni legislative e regolamentari in vigore dai 
primi mesi del 2004: il recepimento della direttiva europea sulla fattura 
elettronica e la normativa sulla conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici rilevanti ai fini tributari hanno infatti completato il quadro 
giuridico di riferimento.  La piena comprensione degli argomenti trattati 
nel presente libro richiede pertanto una netta separazione dell'analisi 
delle due normative principali: il D.Lgs. 52/2004 e il D.M. 23 gennaio 2004. 
Solo un loro approfondito studio analitico permette di comprendere 
pienamente l'oggetto della trattazione: i processi di fatturazione 
elettronica, ovvero la gestione totalmente smaterializzata dell'intero ciclo 
di vita del documento fattura, dall'emissione alla trasmissione fino alla 
conservazione. 
Va da sé che è inoltre indispensabile acquisire una certa familiarità con 
gli strumenti informatici necessari per l'applicazione dei nuovi processi 
digitali. E' di fondamentale importanza cioè capire qual è il funzionamento 
tecnico di base e, soprattutto, conoscere il valore giuridico di strumenti 
quali il documento informatico, la firma digitale, la posta elettronica 
certificata, etc. 
Queste sono le principali motivazioni che ci hanno portato a strutturare il 
libro partendo da un primo capitolo introduttivo sui "nuovi strumenti del 
mondo digitale", seguito dall'analisi della normativa di riferimento nei 
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capitoli II e III,  per poi passare ad analizzare nei capitoli seguenti  l' 
impatto sulle aziende, i modelli di fatturazione elettronica adottabili e le 
soluzioni offerte dal mercato, con un approfondimento sugli aspetti 
operativi e contrattuali delle applicazioni fornite in outsourcing. 
Completano la trattazione un ultimo capitolo contenente cinquanta risposte 
pratiche ai quesiti più frequenti ed un'appendice che raccoglie tutta la 
normativa, i provvedimenti e le circolari in materia. 
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