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CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Testo vigente al 12/08/2012 

Testo redatto al solo fine di facilitare la lettura del Codice dell’amministrazione digitale a seguito delle modifiche ed 
integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni, 
rispettivamente, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto 
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 , recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 , recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed 
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 , così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 
427 ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , 
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 
2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività 
produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I 

Principi generali

Sezione I 

Definizioni, finalità e àmbito di applicazione

Articolo 1. 

Definizioni.

Notizie correlate

Codice PA digitale

Attuazione del CAD

Elenco articoli

Versione stampabile

Elenco aggiornamenti

Documentazione

Elenco Manuali Qualità ICT

Pubblicazioni

Monitoraggio

Accordi programma quadro

Monitoraggio VoIP

Monitori qualificati

Creare valore per cittadini e imprese 
con l'amministrazione digitale 

Cerca

Decreto semplificazioni e CAD

Gli approfondimenti di DigitPA 
per ForumPA 2012

Pareri sui contratti ICT 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale

Gara "Servizi professionali per la 
gestione ed evoluzione del SPC" 
- le risposte ai quesiti

Cloud computing for e-Health: 
gli atti del convegno di 
Gerusalemme.

Page 1 of 38Codice dell'amministrazione digitale | DigitPA

11/09/2012http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente



1. Ai fini del presente codice si intende per: 

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati 
informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; (1)

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su 
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo 
titolare; (2)

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai 
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme 
elettroniche; (3)

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE , rilasciati 
da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi 
con queste ultime;

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si 
appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica 
la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento analogico da cui è tratto; (4)

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e 
forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; (5)

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del 
documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; (6)

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo 
o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; (7)

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie 
di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (8)

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati 
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; (9)

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico 
che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati 
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in 
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; (10)

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e 
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; (11)

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di 
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di 
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; (12)

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra 
amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, 
nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi 
formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante 
sistemi informatici;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici 
mediante la posta elettronica certificata; (13)

u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, 
che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di 
garantire la sicurezza dell'accesso; (14)

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di 
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un 
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; (15)

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, 
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gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; (16)

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma 
elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

 

Articolo 2. 

Finalità e àmbito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con 
le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione , nonché 
alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (17)

2-bis. Abrogato. (18)

3. Le disposizioni di cui al capo II , agli articoli 40 , 43 e 44 del capo III , nonché al capo IV , si applicano ai privati ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni. (19)

4. Le disposizioni di cui al capo V , concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si 
applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 
personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati 
effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità dell'interessato. (20)

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e 
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti 
ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché 
all'Amministrazione economico-finanziaria. (21)

Sezione II 

Diritti dei cittadini e delle imprese

Articolo 3. 

Diritto all'uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con 
le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all' articolo 2, comma 2 , e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di 
quanto previsto dal presente codice. (22)

1-bis. Abrogato. (23)

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (24)

Articolo 4. 

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili 
mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 5. 

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a 
qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute: 

a)a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste  di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla 
quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici  da  indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

(24-b)

 

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di 
prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di 
carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei 
servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al 
tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito 
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e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali 
interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento 
interessate dai commi 1 e 2 , i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1 , le relative modalità per il 
riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti 
coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per 
effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali 
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1 (25) .

Articolo 5-bis. 

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le 
imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 
amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono 
adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all' articolo 17 , provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo 
le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2 .

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili 
alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 (26) .

Articolo 6. 

Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all' articolo 48, comma 1 , con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio 
indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La 
dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta 
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano (27) .

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e 
l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole 
tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (28) .

2. Abrogato (29) .

2-bis. Abrogato (30) .

Articolo 7. 

Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei 
cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti (31) .

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione 
pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla 
soddisfazione dell'utenza.

Articolo 8. 

Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle 
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9. 

Partecipazione democratica elettronica.

1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore 
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e 
civili sia individuali che collettivi (32) .

Articolo 10. 

Sportello unico per le attività produttive (33) .

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica 
(34) .

2. Abrogato (35) .

3. Abrogato (36) .

4. Lo Stato realizza, nell'àmbito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un 
sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di 
quanto previsto all' articolo 11 (37) .

Articolo 11. 

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.
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1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le 
imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti 
dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni 
comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Il Registro, 
che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a 
compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi 
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi 
necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro 
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al 
Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito (38) .

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro 
gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 
luglio 2003, n. 229 .

Sezione III 

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Articolo 12. 

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di 
cui al capo I, sezione II , del presente decreto (39) .

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive 
generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 , e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto (40) .

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti 
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili 
e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini 
della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti (41) .

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le 
diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo 
le regole tecniche di cui all' articolo 71 .

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione 
degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse 
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di 
servizi (42) .

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche 
amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto 
delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché 
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole 
tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 .

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli 
riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a 
cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati (43) .

Articolo 13. 

Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 , e nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del 
personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 14. 

Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , lo Stato disciplina il 
coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche 
necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e 
lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza 
unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e 
per l'individuazione delle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione 
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali (44) .
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2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese (45) .

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 , istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie 
locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la 
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, 
previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 , 2 e 3 , è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso 
la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive 
(46) .

Articolo 15. 

Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui 
all' articolo 12, comma 1 , avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di 
digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1 , le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i 
procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione 
delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica 
tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2 , nonché dei costi e delle 
economie che ne derivano (47) .

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 , i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 . Tali risparmi sono 
utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in 
misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione (48) .

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire 
la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le 
amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea (49) .

Articolo 16. 

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per 
l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di 
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo 
sviluppo dei sistemi informativi: 

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica 
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per 
l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con 
particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell' articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, 
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, 
nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al 
Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Articolo 17. 

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e 
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico 
ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento 
funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a (50) : 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare 
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni (51) ;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di 
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione (52) ;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle 
infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 51, 
comma 1 (53) ;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto 
previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 ;
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e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi 
dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e) ;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi 
di telecomunicazione e fonia (54) ;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e 
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione 
e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi 
cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta 
elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità 
(55) .

 

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 , le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il 
Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il 
numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi . (56)

1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c) , con le modalità di cui all' articolo 51 . 
(57)

Articolo 18. 

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione 
dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le 
tecnologie; ne fanno parte il Presidente del DigitPA, (d'ora in poi DigitPA), i componenti del DigitPA, il Capo del 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all' articolo 17 (58) .

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica 
dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 .

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio 
decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a 
qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 19. 

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati 
contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della 
banca dati di cui al comma 1 , tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente 
intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 
luglio 2003, n. 229 .

Capo II 

Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture (59)

Sezione I 

Documento informatico

Articolo 20. 

Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con 
strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi 
delle disposizioni del presente codice. (60)

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono 
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed 
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' articolo 21 . (61)

2. Abrogato. (62)

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e 
la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di 
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qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell' articolo 71 . La data e l'ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 
(63)

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, 
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a 
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche 
dettate ai sensi dell' articolo 71 . (64)

Articolo 21. 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. (65)

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. (66)

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità 
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile . L'utilizzo del dispositivo di firma si presume 
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. (67)

2-bis. Salvo quanto previsto dall' articolo 25 , le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, 
del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o 
con firma digitale. (68)

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata 
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, 
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, 
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato 
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni: 

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla 
medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione 
europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

 

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti 
secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato 
per l'innovazione e le tecnologie.

Articolo 22. (69) 

Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e 
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici 
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è 
apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La 
loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la 
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole 
tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 .

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se 
la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1 , 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su 
supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal
comma 5 .

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti 
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione 
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata 
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al 
documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane 
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità 
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi 
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Articolo 23. (70) 

Copie analogiche di documenti informatici.
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1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata 
o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le 
sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la 
stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove 
previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico .

Articolo 23-bis. (71) 

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui 
sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui 
all' articolo 71 , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in 
tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente 
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico .

Articolo 23-ter. (72) 

Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti 
dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di 
supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma 
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile .

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico 
ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se 
la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio 
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel 
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 ; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del 
documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione 
e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati 
personali.

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è 
apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato 
elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 e tale da consentire la verifica 
automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21 , 22 , 23 e 23-bis .

Articolo 23-quater. (73) 

Riproduzioni informatiche.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: « riproduzioni fotografiche » è inserita la seguente: « , informatiche » . 

Sezione II 

Firme elettroniche e certificatori

Articolo 24. 

Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è 
apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di 
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, 
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 , la 
validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Articolo 25. (74) 

Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile , la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma 
avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di 
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è 
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale 
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all' articolo 24, comma 2 .

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di 
supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 
23, comma 5.
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Articolo 26. 

Certificatori.

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di 
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti 
all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti 
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni. 
(75)

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di 
prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non 
si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all' articolo 71 e si applicano le rispettive 
norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE .

Articolo 27. 

Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall' articolo 26 .

2. I certificatori di cui al comma 1 , devono inoltre: 

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi 
forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle 
firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme 
del presente codice e le regole tecniche di cui all' articolo 71 ;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica 
dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito europeo e internazionale e certificati ai sensi 
dello schema nazionale di cui all' articolo 35, comma 5 ;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la 
sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

 

3. I certificatori di cui al comma 1 , devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una 
dichiarazione di inizio di attività al DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente 
codice. (76)

4. Il DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato
da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia 
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine 
prefissatogli dall'amministrazione stessa. (77)

Articolo 28. 

Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la 
firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a 
garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. (78)

 

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1 , fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari 
residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del 
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o 
un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se 
pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto: (79) 

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, 
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; (80)

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla 
lettera a) ai sensi dell' articolo 30, comma 3 ; (81)

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
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3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere 
rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione 
del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali . (82)

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3 , comunicano tempestivamente al certificatore 
il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 29. 

Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di 
qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il DigitPA . (83)

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all' articolo 27 , ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel 
medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la 
verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto 
delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 , deve inoltre: 

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini 
dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla 
amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che 
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 .

 

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di 
diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 , può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della 
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata 
e che non siano già nella disponibilità del DigitPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il 
termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (84)

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, 
tenuto dal DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione . (85)

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da 
certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati 
qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo . (86)

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'àmbito delle risorse del DigitPA, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica . (87)

Articolo 30. 

Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è 
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole 
affidamento: 

a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del 
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma 
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei 
casi in cui il certificatore generi entrambi;

d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall' articolo 32 .

 

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano 
affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della 
revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all' articolo 71 , 
salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il 
certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati 
nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71 . Il certificatore non è responsabile dei 
danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del 
valore limite . (88)

Articolo 31. (89) 

Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica 
certificata.

Articolo 32. 
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Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure 
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di 
firma . (90)

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi . (91)

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell' articolo 19 , certificati qualificati deve inoltre: 

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all' articolo 
71 , nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di 
rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione 
presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all' articolo 71 ;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per 
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) Abrogato; (92)

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta 
da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della 
compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause 
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui 
all' articolo 71 ;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il 
funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua 
emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari ; (93)

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di 
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione 
dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle 
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio 
chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le 
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i 
certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che 
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi 
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti 
eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso. (94)

 

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale 
attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito 
consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi 
senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Articolo 32-bis. (95) 

Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata.

1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un 
disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell' 
articolo 32, comma 3, lettera m-bis) , DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a 
ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o 
intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si 
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini 
l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, 
ai sensi dell' articolo 32, comma 3, lettera m-bis) , DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica 
certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio 
ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida 
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei 
provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a 
quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all' articolo 31 si applica la disposizione di cui al 
comma 2 .
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Articolo 33. 

Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come
tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del 
titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso. (96)

Articolo 34. 

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: 

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai 
sensi dell' articolo 29 ; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di 
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati 
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli 
rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri 
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche 
dei certificati qualificati ; (97)

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

 

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna 
amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole 
tecniche di cui all' articolo 71 . (98)

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, 
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all' articolo 71 di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base 
dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3 , si applicano le norme tecniche vigenti 
in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi 
di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle 
regole tecniche di cui all' articolo 71 .

Articolo 35. 

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da 
garantire che la chiave privata: 

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

 

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si 
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e 
senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole 
tecniche di cui all' articolo 71 .

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura 
automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima. (99)

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al 
comma 5 . (100)

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III 
della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo 
schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di 
concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello 
schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può 
prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche 
riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto . (101)

6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato 
membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE . (102)

Articolo 36. 

Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: 

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37 ; (103)

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le 
modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
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2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all' articolo 
71 .

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della 
pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato 
riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

Articolo 37. 

Cessazione dell'attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di 
cessazione, darne avviso al DigitPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i 
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati . (104)

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro 
certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non 
scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il DigitPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all' articolo 29, 
comma 6 . (105)

4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2 , un certificatore 
sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 
32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne 
garantisce la conservazione e la disponibilità. (106)

Sezione III 

Trasferimenti di fondi, libri e scritture (107)

Articolo 38. 

Trasferimenti di fondi . (108)

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato 
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della 
giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Articolo 39. 

Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni 
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 .

Capo III 

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Articolo 40. 

Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di 
cui al presente codice e le regole tecniche di cui all' articolo 71 . (109)

2. Abrogato. (110)

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, 
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti 
amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di 
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale 
degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle 
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Articolo 40-bis (111) . 

Protocollo informatico.

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica 
di cui agli articoli 47, commi 1 e 3 , 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1 , nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all' 
articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

Articolo 41. 

Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il 
rispetto di quanto previsto all' articolo 54 , commi 2-ter e 2-quater . (112)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati 
del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi 
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dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i 
diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 . (113)

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte 
le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono 
conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e 
trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico 
di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche 
specifiche possono essere dettate ai sensi dell' articolo 71 , di concerto con il Ministro della funzione pubblica. (114)

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell'oggetto del procedimento;

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater ; (115)

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo . (116)

 

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti 
da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in 
relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via 
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 . (117)

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , previo accordo tra le amministrazioni 
coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi 
e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Articolo 42. 

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei 
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione 
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate 
ai sensi dell' articolo 71 .

Articolo 43. 

Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la 
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di 
legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti 
agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 . (118)

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già 
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la 
conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le 
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto 
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 . (119)

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche 
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

Articolo 44. 

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura : (120) 

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa 
omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 ;

b) l'integrità del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di 
classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e dal 
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

 

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e, ove 
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e 
degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nella definizione e 
gestione delle attività di rispettiva competenza. (121)

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della 
conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall' articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, 
nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. (122)
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Articolo 44-bis (123) . 

Conservatori accreditati.

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi 
processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più 
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Capo IV 

Trasmissione informatica dei documenti

Articolo 45. 

Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, 
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve 
essere seguita da quella del documento originale . (124)

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si 
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta 
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Articolo 46. 

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1 , lettere d) ed e), del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica 
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e 
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Articolo 47. 

Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o 
in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la 
provenienza . (125)

2. 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 all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 ; (126)

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o 
dalle regole tecniche di cui all' articolo 71 ;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68 .

 

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all' articolo 2, comma 2 , provvedono ad istituire e pubblicare 
nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche 
amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri 
strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa 
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. (127)

Articolo 48 (128) . 

Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna 
avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 
68 , o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 
DigitPA . (129)

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1 , equivale, salvo che la 
legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono 
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , 
ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 .

Articolo 49. 

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici 
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a 
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, 
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa 
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del 
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al 
destinatario.

Capo V 
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Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I 

Dati delle pubbliche amministrazioni

Articolo 50. 

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate 
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati 
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa 
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi 
previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la 
prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . (130)

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi 
informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo 
scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto . (131)

Articolo 50-bis (132) . 

Continuità operativa.

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso 
utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di 
assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa 
definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono: 

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione 
della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse 
umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la 
funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e 
stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle 
procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni 
informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni 
interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità 
tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA .

Articolo 51. 

Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni . (133)

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la 
disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture . (134)

1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1 : 

a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al 
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni . (135)

 

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre 
al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.

2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a 
conoscenza dell'inesattezza degli stessi . (136)

Articolo 52. 

Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni . (137)

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le 
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati 
personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che 
disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono 
progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: 

a) il rispetto di quanto previsto dall' articolo 54, comma 3 ;
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b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all' articolo 68 , commi 3 e 4 . (138)

 

Articolo 53. 

Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di 
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, 
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare
resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all' articolo 54 . (139)

2. Il DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni 
centrali . (140)

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le 
caratteristiche di cui al comma 1 .

Articolo 54. 

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: (141) 

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale 
non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile 
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento ; (142)

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la 
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, 
come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 ;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di 
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché i messaggi di informazione e di 
comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 ;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara ; (143)

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per 
l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso . (144)

 

1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b) , c) , g) e g-bis) del comma 1 , secondo i criteri e le modalità 
di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I 
dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata 
comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance 
individuale dei dirigenti . (145)

2. Abrogato. (146)

2-bis. Abrogato. (147)

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare 
un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta . (148)

2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi 
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte 
del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano . (149)

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di 
identificazione informatica . (150)

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle 
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti 
dall'ordinamento . (151)

Articolo 55. 

Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del 
Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità 
con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari 
elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla 
consultazione gratuita in via telematica.

Articolo 56. 

Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. (152)
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1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi 
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti . 
(153)

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, 
sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla 
normativa in materia di tutela dei dati personali . (154)

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria 
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in 
materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 . (155)

Articolo 57. 

Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della 
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà . (156)

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso 
di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. 
La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei 
dirigenti responsabili . (157)

Articolo 57-bis. (158) 

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni 
pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di 
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini . 
(159)

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già 
formati dalle amministrazioni pubbliche . (160)

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno 
semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento 
dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di 
risultato ai dirigenti responsabili. (161) (161-b)

Sezione II 

Fruibilità dei dati

Articolo 58. 

Modalità della fruibilità del dato .

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell' articolo 50, comma 2 , nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via 
telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di 
accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche 
quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
2000 . (162)

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al 
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . (163)

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2 , il Presidente del Consiglio dei Ministri 
stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette 
convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi . (164)

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali . (165)

Articolo 59. 

Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire 
le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati 
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che 
disciplinano il sistema pubblico di connettività. (166)

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello 
nazionale, regionale e locale, presso il DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. (167)

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con uno o più decreti sulla proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definite la composizione e le 
modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 . (168)
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5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati 
ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281 , sono definite le regole tecniche per 
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di 
successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti 
dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche 
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. (169)

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. 
Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono 
nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore 
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del 
territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite 
dall' articolo 50 , il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali 
delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico 
economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. (170)

Articolo 60. 

Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle 
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche 
amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle 
normative vigenti. (171)

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per 
ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che 
garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni 
interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole 
tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all' articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico 
nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e successive modificazioni. (172)

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri 
di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 , nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di 
statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna 
base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2 . (173)

3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 , sono individuate le seguenti basi di 
dati di interesse nazionale: 

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) indice nazionale delle anagrafi;

c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all' articolo 62-bis ;

d) casellario giudiziale;

e) registro delle imprese;

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 . (174)

 

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del 
settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

Articolo 61. 

Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all' articolo 40, comma 4 , i pubblici registri immobiliari possono essere formati e 
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite 
dall' articolo 71 , nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile . In tal caso i predetti registri 
possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Articolo 62. 

Indice nazionale delle anagrafi.

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , è realizzato con 
strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le 
quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche 
e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente. (175)

Articolo 62-bis. (176) 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la 
trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e 
forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni 
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di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 , e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

Sezione III 

Servizi in rete

Articolo 63. 

Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di 
valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo 
comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di 
categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore 
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione 
dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla 
rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi 
dell' articolo 71 . Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate 
previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all' 
articolo 14, comma 3-bis . (177)

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli 
adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso 
idonei sistemi di cooperazione.

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed 
estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi 
telematici,ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, 
per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di 
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la 
posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, 
pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e 
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal 
comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(177-b) 

Articolo 64. 

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in 
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. (178)

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono 
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, 
purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità 
elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte 
dalle singole amministrazioni. (179)

3. Abrogato. (180)

Articolo 65. 

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell' articolo 38 , 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 
accreditato;

(180-b) 

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all' articolo 64, comma 2 , nei 
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le 
dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 ; (181)

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità 
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71 , e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o 
in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell' articolo 6, comma 1 , 
secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione 
telematica nel settore tributario. (182)
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1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione 
normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la 
sottoscrizione mediante firma digitale. (183)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle 
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 
(184)

3. Abrogato. (185)

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è sostituito dal 
seguente: « 

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 
65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

».

 

Sezione IV 

Carte elettroniche

Articolo 66. 

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a 
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità 
elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . (186)

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con 
uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adottati su proposta 
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nel rispetto dei seguenti princìpi: 

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche 
amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che 
le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale 
dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche 
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del 
compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere: (187) 

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

 

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del 
compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta 
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili: (188) 

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1 , con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per 
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e 
da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

 

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione 
telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite 
con le regole tecniche di cui all' articolo 71 , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca 
d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai 
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materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta 
nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare 
modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità 
della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono 
essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica. (189)

Capo VI 

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Articolo 67. 

Modalità di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di 
innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 .

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o 
entrambe, degli appalti di cui al comma 1 , le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1 , previo parere tecnico di 
congruità del DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1 , qualora sia 
in possesso dei relativi requisiti soggettivi. (190)

Articolo 68. 

Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione 
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 

c) software libero o a codice sorgente aperto; 

d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 

Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open 
source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di 
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è 
effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, 
esprime altresì parere circa il loro rispetto.(191)

 

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni 
informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino 
l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui 
almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. (192)

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e 
delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle 
soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche. (193)

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle 
pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. (194)

Articolo 69. 

Riuso dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del 
committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso 
gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate 
ragioni. (195)

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1 , 
nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e 
a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione 
effettuata da DigitPA, ai sensi dell' articolo 68, comma 2 . (196)

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, di 
cui al comma 1 , clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di 
altre amministrazioni. (197)

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse 
possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed 
organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre 
amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le 
condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. (198)
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Articolo 70. 

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , valuta e 
rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche 
amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si 
configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche. (199)

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la 
possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal DigitPA ai sensi del comma 1 , motivandone l'eventuale 
mancata adozione. (200)

Capo VII 

Regole tecniche

Articolo 71. 

Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei 
dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. (201)

1-bis. Abrogato. (202)

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di 
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. (203)

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche 
adottate ai sensi del presente articolo.

Capo VIII 

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (204)

Sezione I 

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Articolo 72. 

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, 
oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 
informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra 
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi 
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti 
amministrativi.

 

Articolo 73. 

Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , e nel rispetto dell'autonomia 
dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e 
disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati 
tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati 
stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la 
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità 
di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la 
riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica 
amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell' articolo 71 . (205)

Articolo 74. 

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
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1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 
La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche 
amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Sezione II 

Sistema pubblico di connettività SPC

Articolo 75. 

Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all' articolo 2, comma 2 .

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , limitatamente 
all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680 , nonché dell'articolo 25 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi 
degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e 
secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC 
delle autorità amministrative indipendenti.

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della 
connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di 
cui all' articolo 79 . (206)

Articolo 76. 

Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la 
cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio 
documentale valido ad ogni effetto di legge.

Articolo 77. 

Finalità del Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità: 

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti 
di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle 
pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, 
nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei 
cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche 
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti 
effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere 
l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni 
del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza 
delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

 

Articolo 78. 

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e 
gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione 
applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 73, comma 3-bis . Le 
stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per 
l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la 
cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza. (207)

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , le responsabilità di 
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 
1, dello stesso decreto legislativo.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all' articolo 1, comma 1, lettera z) , del presente codice, 
inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui 
all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono tenute, a decorrere dal 1° 
gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad 
utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe 
convenzioni stipulate da CONSIP. (208)

2-ter. Il DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis . (209)

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario 
successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia. (210)

Articolo 79. 

Page 25 of 38Codice dell'amministrazione digitale | DigitPA

11/09/2012http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente



Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi 
strategici del SPC.

2. La Commissione: 

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di 
esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la 
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle 
esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all' 
articolo 71 ;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei 
fornitori qualificati SPC di cui all' articolo 82 ;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all' articolo 82 ;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la 
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

 

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione 
all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno 
da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Articolo 80. 

Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2 , scelti tra persone di 
comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto 
componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione 
pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281 . Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in 
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete 
internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari 
esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente del DigitPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione 
restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile. (211)

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non 
danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni 
interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del DigitPA,di seguito denominato"DigitPA", e sulla base di 
specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali . (212)

6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e 
cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 .

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e 
della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al DigitPA a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in 
numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all' articolo 87 . (213)

Articolo 81. 

Ruolo del DigitPA (214)

1. Il DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, 
gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le 
pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 2, comma 2 . (215)

2. Il DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC 
per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 . (216)

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall' articolo 5 , DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema 
pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche 
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di 
riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di 
pagamento. (217)

Articolo 82. 

Fornitori del Sistema pubblico di connettività.

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all' articolo 77 .
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2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall' articolo 87 , sono inseriti negli 
elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della 
disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza 
a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. (218)

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1 , sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai 
soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: 

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi 
qualificati.

 

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: 

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , per l'ambito territoriale di 
esercizio dell'attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

 

Articolo 83. 

Contratti quadro.

1. Al fine della realizzazione del SPC, il DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per 
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la 
fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni 
contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, 
altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche 
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più 
contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all' articolo 77 , con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le 
singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. (219)

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , sono tenute a stipulare 
gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1 , individuati dal DigitPA. Gli atti esecutivi non 
sono soggetti al parere del DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di 
cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993 , hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al 
presente articolo. (220)

Articolo 84. 

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , aderenti alla Rete 
unitaria della pubblica amministrazione, presentano al DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione 
verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all' articolo 83, 
comma 1 , termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione. (221)

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica 
amministrazione si intende effettuato al SPC.

Sezione III 

Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti di DigitPA (222)

Articolo 85. 

Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , che abbiano l'esigenza 
di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche 
amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 , che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare 
nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 
75 , commi 2 e 3 .

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
39 , ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche 
amministrazioni.

Articolo 86. 

Compiti e oneri del DigitPA . (223)

1. Il DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche 
amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e 
mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all' articolo 83 . (224)

2. Il DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla 
data di approvazione dei contratti-quadro di cui all' articolo 83, comma 1 , sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a 
valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato . (225)
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3. Al termine del periodo di cui al comma 2 , i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori 
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni 
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati 
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la 
Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , salvaguardando eventuali intese 
locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 .

4. Il DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all' 
articolo 85, comma 1 , per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto 
quadro di cui all' articolo 83 ; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente 
proporzionalmente ai servizi acquisiti . (226)

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
39 , che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 85, comma 3 , ne 
sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano .

Articolo 87. 

Regolamenti.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con uno o più decreti sulla proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 , sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all' articolo 
80, comma 7 , e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori 
qualificati del SPC di cui all' articolo 82 .

Capo IX (227) 

Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

Articolo 88. (228) 

Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già 
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma 
digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati .

Articolo 89. (229) 

Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i 
successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica 
o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice .

Articolo 90. (230) 

Oneri finanziari.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'àmbito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 91. (231) 

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: 

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo 
periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-
quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l'articolo 26, comma 2 , lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229 .

 

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 
dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, 
commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-
quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è abrogato. (232)

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 , è abrogato. (233)

Articolo 92. 

Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

    Note della redazione 

(1) - 
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Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) - 

Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(3) - 

Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(4) - 

Lettera integrata da lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(5) - 

Lettera integrata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(6) - 

Lettera integrata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(7) - 

Lettera integrata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(8) - 

Lettera integrata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(9) - 

Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(10) - 

Lettera integrata dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(11) - 

Lettera prima modificata dall'art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(12) - 

Lettera così sostituita dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(13) - 

Lettera integrata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(14) - 

Lettera integrata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(15) - 

Lettera aggiunta dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(16) - 

Si veda anche l'art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(17) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20 
dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(18) - 

Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(19) - 

Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(20) - 

Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(21) - 

Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 1 
dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Agenzia 
delle entrate, il D.P.C.M. 2 marzo 2011; per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. 9 febbraio 2011.

(22) - 

Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 
30 dicembre 2010, n. 235.

(23) - 

Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(24) - 

Comma integrato dall'art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 17 dell'art. 3 dell'allegato 4 al 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso 
provvedimento.

(24-b) - 

Comma così integrato dall'art.6 -ter del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 come modificato in sede di conversione.

(25) - 
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Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Si veda, anche, il comma 2 dell'art. 57 
dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(26) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 57 dello 
stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(27) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(28) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Si veda, anche, il comma 4 
dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(29) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(30) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(31) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(32) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(33) - 

Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(34) - 

Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(35) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(36) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(37) - 

Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(38) - 

Per l'attuazione di quanto disposto dal comma si veda il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.

(39) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(40) - 

Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 
30 dicembre 2010, n. 235.

(41) - 

Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 9, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(42) - 

Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. si veda, anche, il comma 
20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(43) - 

Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 9, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. si veda, anche, il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(44) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(45) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(46) - 

Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(47) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

(48) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(49) - 

In tema di specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza 
si veda il D.M. 17 giugno 2008 (pubblicato in G.U. 3 luglio 2008, n. 154)

(49-b) - 
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Articolo così integrato dall'art.47 -ter del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 come modificato in sede di conversione.

(50) - 

Alinea così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, i commi 5 e 
20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(51) - 

Lettera così modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, 
anche, i commi 5 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(52) - 

Lettera così modificata dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, 
anche, i commi 5 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(53) - 

Lettera così sostituita dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, 
anche, i commi 5 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(54) - 

Lettera così modificata dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, 
anche, i commi 5 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(55) - 

Lettera così modificata dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, 
anche, i commi 5 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(56) - 

Comma integrato dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 12, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Si veda, anche, il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(57) - 

Comma integrato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20 
dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(58) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(59) - 

Rubrica così modificata e sostituita dal comma 1 dell'art. 17 e dal comma 1 dell'art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(60) - 

Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 
30 dicembre 2010, n. 235.

(61) - 

Comma integrato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(62) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(63) - 

Comma prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 
13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(64) - 

Comma integrato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(65) - 

Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(66) - 

Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(67) - 

Comma prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito, con gli attuali commi 2 e 2-bis, dalla 
lettera b) del comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(68) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(69) - 

Articolo prima modificato dall'art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 30 
dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(70) - 

Articolo prima modificato dall'art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dal comma 12 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 
185 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(71) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(72) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. si veda, anche, il comma 8 dell'art. 57 dello 
stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(73) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(74) - 

Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(75) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(76) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(77) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(78) - 

Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(79) - 

Alinea così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(80) - 

Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(81) - 

Lettera così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(82) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Si veda, anche, il comma 9 dell'art. 57 dello 
stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(83) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(84) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(85) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(86) - 

Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(87) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(88) - 

Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(89) - 

Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(90) - 

Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(91) - 

Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(92) - 

Lettera soppressa dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(93) - 

Lettera così modificata dall'art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(94) - 

Lettera integrata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(95) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(96) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(97) - 

Lettera così modificata dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(98) - 

Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
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(99) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(100) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(101) - 

Comma così modificato dai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(102) - 

Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(103) - 

Lettera così modificata dall'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(104) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(105) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(106) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(107) - 

Rubrica così sostituita prima dall'art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dal comma 1 dell'art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 
2010, n. 235.

(108) - 

Rubrica così sostituita dal comma 2 dell'art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(109) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(110) - 

Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20 
dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(111) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20 dell'art. 57 dello 
stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(112) - 

Comma integrato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(113) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Si veda, anche, il 
comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(114) - 

Comma integrato dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 28, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(115) - 

Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(116) - 

Lettera integrata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(117) - 

Comma integrato dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(118) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(119) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(120) - 

Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(121) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(122) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(123) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(124) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 31, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(125) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(126) - 

Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(127) - 

Comma prima modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 
32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(128) - 

Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(129) - 

In merito ad applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma limitatamente all'Agenzia delle Entrate, si veda 
comma 2 dell'art. 3, D.P.C.M. 2 marzo 2011.

(130) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(131) - 

Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(132) - 

Articolo integrato dal comma 2 dell'art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, i commi 10 e 20 dell'art. 57 dello 
stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

(133) - 

Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(134) - 

Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(135) - 

Comma integrato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(136) - 

Comma integrato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(137) - 

Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(138) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(139) - 

Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(140) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(141) - 

Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(142) - 

Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(143) - 

Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(144) - 

Lettera integrata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(145) - 

Comma integrato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(146) - 

Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(147) - 

Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(148) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così sostituito dalla lettera e) del 
comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(149) - 

Comma integrato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dalla lettera f) del 
comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(150) - 

Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
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(151) - 

Comma integrato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(152) - 

Rubrica così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(153) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(154) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(155) - 

Comma integrato dall'art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(156) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(157) - 

Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(158) - 

Articolo integrato dall'art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(159) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(160) - 

Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(161) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(161-b) - 

Comma così sostituito dall'art.47-ter del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 come modificato in sede di conversione.

(162) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(163) - 

Comma prima modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 
41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(164) - 

Comma integrato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(165) - 

Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(166) - 

Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(167) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(168) - 

In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si veda il D.M. 2 maggio 2006, n. 237.

(169) - 

Comma così modificato prima dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 e poi dal comma 1 dell'art. 42, D.Lgs. 
30 dicembre 2010, n. 235.

(170) - 

Comma integrato dall'art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(171) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(172) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(173) - 

Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(174) - 

Comma integrato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(175) - 

Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(176) - 

Articolo integrato dal comma 1 dell'art. 44, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(177) - 

Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(177-b) - 

Articolo così integrato dall'art.47 -quinquies del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 come modificato in sede di conversione.

(178) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(179) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(180) - 

Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(180-b) - 

Lettera così modificata dall'art.47 -sexies del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 come modificato in sede di conversione.

(181) - 

Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(182) - 

Lettera integrata dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 
47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(183) - 

Comma integrato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(184) - 

Comma così modificato prima dall'art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 47, 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(185) - 

Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(186) - 

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(187) - 

Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(188) - 

Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(189) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 101 dell'art. 2, L. 23 
dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della 
medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191

(190) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(191) - 

Comma così sostituito dall'articolo 22 comma 10 D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in legge con modificazioni dalla l. 7 
agosto 2012 n. 134

(192) - 

Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(193) - 

Comma integrato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(194) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(195) - 

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(196) - 

Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(197) - 

Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(198) - 

Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(199) - 

Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(200) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(201) - 

Comma prima modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 
52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(202) - 

Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(203) - 

Comma integrato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(204) - 

L'attuale Capo VIII, che include gli articoli da 72 a 87, è stato integrato dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(205) - 

Comma integrato dal comma 1 dell'art. 53, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(206) - 

Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(207) - 

Comma così modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 55, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(208) - 

Comma integrato dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(209) - 

Comma integrato dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato ai sensi di quanto disposto 
dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(210) - 

Comma integrato dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(211) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(212) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(213) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(214) - 

Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(215) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(216) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(217) - 

Comma integrato dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(218) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(219) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(220) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(221) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(222) - 

Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(223) - 

Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

(224) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

(225) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(226) - 

Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(227) - 

Capo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
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(228) - 

Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(229) - 

Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(230) - 

Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(231) - 

Articolo così rinumerato dall'art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(232) - 

Comma integrato dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(233) - 

Comma integrato dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
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1 Premessa 

Le presenti linee guida sono redatte con riferimento a quanto disposto nell’articolo 23-ter, 

comma 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, 

come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, d’ora innanzi Codice: 

“Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di 

documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida 

emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle 

regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica 

della conformità del documento analogico a quello informatico”. 

Pertanto il presente documento disciplina, per quelle tipologie di documenti amministrativi 

informatici di cui sia necessario assicurare la provenienza e la conformità tra la copia 

analogica e l’originale informatico da cui è tratta, le modalità tecniche di generazione, 

apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente in formato stampa sul 

documento. Nel merito si riportano di seguito alcuni riferimenti relativi al quadro normativo 

in cui si innestano le presenti linee guida: 

 i principi generali di cui all’art. 63 del Codice inerenti le modalità di erogazione dei 

servizi in rete; 

 le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 , n. 183; 

 le regole tecniche sulla segnatura di protocollo, che individuano i “dati identificativi” del 

documento amministrativo informatico che devono essere riportati in chiaro sulla copia 

analogica; 

 le regole tecniche sul documento informatico, che all’articolo inerente le “Copie 

analogiche di documenti amministrativi informatici”, prevede “Ferma l’eventuale 

sottoscrizione dell’attestazione di conformità della copia analogica ad un documento 

amministrativo informatico da parte del funzionario delegato, al fine di assicurare la 

provenienza e la conformità del documento al documento amministrativo informatico, il 

medesimo può apporre elettronicamente, mediante appositi programmi, un contrassegno 

a stampa secondo le modalità previste nelle linee guida emanate da DigitPA, ai sensi 

dell’articolo 23-ter, comma 5, del Codice. I programmi atti alla verifica sono di libera e 

gratuita disponibilità” ; 

 l’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 il quale dispone che “1. Gli atti 

amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti 

tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di 

dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché 

l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere 
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accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, 

riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti 

emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione 

a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto 

responsabile”. 

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del Codice, 

nonché all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Tanto premesso le indicazioni delle presenti linee guida si applicano: 

 ai soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del Codice. Possono, inoltre essere 

utilmente seguite da altri soggetti privati nell’ambito dei processi documentali che 

richiedono la gestione cartacea di documenti informatici, al fine di garantirne 

provenienza e conformità all’originale; 

 alle tipologie dei documenti assoggettate al contrassegno digitale individuate da 

ciascuna amministrazione secondo le indicazioni di cui al successivo capitolo 8.  

L’uso del contrassegno generato elettronicamente affianca quanto già previsto dal decreto 

legislativo 12 febbraio 1993, n.39, che disponeva che gli atti amministrativi prodotti con 

sistemi informatici o telematici, nel pieno controllo dell’amministrazione, potessero essere 

accompagnati, per la loro validità, dall’indicazione a stampa della fonte e del nominativo del 

soggetto responsabile.  

Tale indicazione a stampa può sostituire la firma che il pubblico ufficiale appone al 

documento cartaceo, firma che, con riferimento a quanto indicato nelle regole tecniche 

suindicate, attesta la conformità dello stesso al documento amministrativo informatico da cui 

ha origine. 

Questa prassi può essere utilizzata nei casi in cui l’amministrazione ritenga che la tipologia di 

documento non richieda ulteriori verifiche atte ad assicurare la provenienza e la conformità 

all’originale da parte di altri soggetti privati. 
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2 Struttura del documento 

Il presente documento contiene: 

 le caratteristiche del contrassegno generato elettronicamente oggetto delle presenti 

linee guida; 

 un’analisi dei vari scenari d’uso del contrassegno generato elettronicamente; 

 le caratteristiche e il contenuto del contrassegno generato elettronicamente; 

 le modalità per la generazione, l’apposizione e la verifica del contrassegno generato 

elettronicamente sui documenti amministrativi informatici; 

 un’appendice con degli allegati tecnici che illustrano: 

- aspetti specifici relativi alla tematica dell’accessibilità; 

- gli standard a cui fare riferimento; 

- un esame di alcuni significativi casi d’uso. 

 

Questo documento è stato redatto e curato nell’ambito del Gruppo di lavoro DigitPA, 

costituito con Delibera del Direttore Generale n. 28/PERS del 10 marzo 2011, per la stesura 

delle regole tecniche per la gestione del documento informatico e la gestione dei flussi 

documentali composto da Stefano Arbia, Stefano Ercoli,  Enrica Massella Ducci Teri, Guido 

Pera, Angela Scanu, Antonio Natale e coordinato dalla dott.ssa Maria Pia Giovannini. 

Hanno partecipato alle attività del Gruppo di lavoro: 

Agenzia delle Entrate: Giorgio Finetti, Anna Pia Sassano 

ANCI: Giampiero Zaffi Borgetti  

CIRSFID – Università di Bologna: Michele Martoni, Monica Palmirani 

Comune di Roma: Emilio Frezza  

Consip: Alessandro Di Maggio, Vittorio Dorsi, Gaetano Santucci 

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione 

tecnologica: Stefania De Paulis, Stefania Zaccagno 

Esperti: Giovanni Manca 

IPZS: Nando Orsini 

MEF: Vincenzo Cammillacci, Marcello Niceforo, Paolo Spadetta 

Regioni – CISIS: Andrea Nicolini, Paola Palmieri 

Sogei: Fernando Bagini, Enrico Trasatti 
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3 Il Contrassegno generato elettronicamente 

Nell’ambito delle presenti linee guida per contrassegno generato elettronicamente si intende 

una sequenza di bit codificata rispetto ad una tecnica grafica idonea a contenere e 

rappresentare i dati identificativi di un documento amministrativo informatico, oppure il 

documento amministrativo informatico stesso, originale o duplicato, o suoi estratti.  

Tale contrassegno è generato elettronicamente e apposto in formato stampa sulla copia 

analogica del documento amministrativo informatico prodotta in via telematica su postazione 

non presidiata dalla pubblica amministrazione per consentirne la verifica, anche in via 

telematica, della provenienza e della conformità all’originale da cui è tratto. 

Il contrassegno non assicura di per sé la “conformità” del documento analogico all’originale 

informatico, ma consente la verifica della suddetta conformità secondo modalità e tempi 

oggetto delle presenti linee guida.  

Si evidenzia che l’utilizzo del contrassegno generato elettronicamente non è finalizzato alla 

fase di trasmissione telematica o di conservazione del documento, ma solo al fine di 

consentire una verifica della conformità del contenuto del documento stampato rispetto al 

documento amministrativo informatico da cui ha origine per il tempo di disponibilità del 

servizio di verifica, definito dalla Amministrazione. A tale riguardo sul documento analogico 

è apposta una dicitura in chiaro indicante che le informazioni e gli elementi contenuti nel 

contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della suddetta verifica di 

conformità. 

Ai fini della conservazione, se necessaria, si raccomanda che vengano conservate le 

informazioni verificate, eventualmente sottoscritte da colui che ha effettuato la verifica,. 

Nei vari contesti il contrassegno generato elettronicamente viene indicato, anche in relazione 

alle specificità dello scenario implementato come “Contrassegno elettronico”. “Timbro 

digitale”, “Codice bidimensionale”, “Glifo”, che sono da intendersi come sinonimi. 

4 Scenari d’uso 

Lo sforzo che l’amministrazione pubblica sta producendo in attuazione di quanto disposto dal 

Codice nel passaggio al digitale con l’auspicata dematerializzazione dei processi 

amministrativi trova sostegno anche in questa applicazione finalizzata alla gestione di 

particolari esigenze che richiedono la stampa del documento amministrativo informatico.  

Tanto premesso di seguito sono riportati gli scenari d’uso del contrassegno generato 

elettronicamente conformi alla previsione dell’articolo 23-ter, comma 5 del Codice. 

1) Apposizione in formato stampa di un contrassegno contenente i dati identificativi del 

documento amministrativo informatico. 

In questo caso il documento analogico riporta almeno gli elementi indispensabili 

all’individuazione del documento amministrativo informatico da cui ha origine ai fini 
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della verifica del contenuto del documento analogico stesso. I suddetti elementi sono resi 

sicuri nel contrassegno per assicurare la provenienza e la conformità all’originale del 

documento attraverso i meccanismi previsti nel successivo capitolo 5. Le modalità di 

verifica del documento analogico in questo caso sono effettuate attraverso l’accesso al 

documento amministrativo informatico in via telematica utilizzando gli elementi 

identificativi riportati nel testo a stampa del documento stesso.  

A tale scopo il documento analogico riporta in chiaro una nota informativa con le 

modalità e i tempi di disponibilità del servizio per la verifica telematica e i dati necessari 

a realizzare un meccanismo di accesso controllato al documento amministrativo 

informatico da cui ha origine. 

 

2) Apposizione in formato stampa di un contrassegno contenente un estratto del documento 

amministrativo informatico. 

In tale scenario il contrassegno generato elettronicamente contiene oltre agli elementi 

previsti nel primo caso anche un estratto del documento amministrativo informatico. Tale 

scelta consente di limitare le informazioni da inserire nel contrassegno generato 

elettronicamente. I suddetti elementi sono resi sicuri nel contrassegno per assicurare la 

provenienza e la conformità all’originale del documento attraverso i meccanismi previsti 

nel successivo capitolo 5. 

Anche in questo caso le modalità di verifica del documento analogico sono effettuate 

attraverso l’accesso al documento amministrativo informatico in via telematica. Laddove 

le esigenze di verifica possono essere limitate ai dati estratti la verifica può essere 

condotta in modalità off-line. 

 

3) Apposizione in formato stampa di un contrassegno contenente l’intero documento 

amministrativo informatico. 

Lo scenario si caratterizza in quanto il contrassegno generato elettronicamente contiene il 

documento amministrativo informatico, reso sicuro per assicurare la provenienza e la 

conformità all’originale del documento attraverso i meccanismi previsti nel successivo 

capitolo 5. In tale scenario la verifica del documento analogico può essere effettuata 

completamente off-line. 

 

Nei tre scenari descritti la verifica positiva effettuata, in via telematica o off-line in relazione 

allo scenario implementato, assicura la conformità del documento analogico al documento 

amministrativo informatico da cui ha origine solo se il documento analogico contiene in 

chiaro i dati, di cui si vuole attestare la conformità, in un formato leggibile per un essere 

umano. 
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5 Contenuto e caratteristiche del contrassegno generato 

elettronicamente 

Il contrassegno generato elettronicamente contiene elementi e dati strutturati in relazione allo 

scenario d’uso adottato. Inoltre può contenere dei metadati riferiti alle tecniche usate per la 

generazione del contrassegno stesso. 

Con particolare riferimento agli scenari d’uso riportati nel capitolo 4 e al fine di assicurare la 

provenienza e la conformità del contenuto del contrassegno generato elettronicamente, 

quest’ultimo è reso sicuro mediante una sottoscrizione con firma elettronica qualificata o 

firma digitale,utilizzabile anche da sistemi automatici. In particolare potrà essere ottenuta con 

l’utilizzo di uno specifico certificato rilasciato al Responsabile del servizio per la tenuta del 

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi o rilasciato ad 

apposito delegato dell’Amministrazione.  

La suddetta sottoscrizione, sulla base dello specifico scenario d’uso, potrà essere effettuata anche 

in modalità remota e/o in modalità automatica massiva con l’indicazione nel certificato delle 

previste limitazioni d’uso, secondo le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica 

della firma elettronica qualificata e digitale. 

Inoltre si evidenzia che la sottoscrizione del contenuto del contrassegno generato 

elettronicamente consente di assicurare provenienza e conformità all’originale del documento 

o dell’estratto contenuto nel contrassegno generato elettronicamente e non riguarda la validità 

amministrativa del documento che viene garantita attraverso la formazione del documento 

amministrativo informatico da cui ha origine con la sottoscrizione del responsabile del 

procedimento, ove prevista. 

Il formato del documento inserito nel contrassegno generato elettronicamente deve essere in 

linea con i formati previsti dalle regole tecniche sul documento informatico. 

 

5.1 Contrassegno generato elettronicamente contenente i dati identificativi del 

documento amministrativo informatico 

Gli elementi minimi da riportare sono: 

1. i dati di segnatura di protocollo del documento amministrativo informatico da cui ha 

origine di cui all’articolo 9 delle Regole tecniche per il protocollo informatico insieme 

all’impronta del documento stesso di cui all’articolo 19 delle suddette Regole 

tecniche;  

2. il riferimento (URI – riferito ad un dominio registrato e, ove ritenuto opportuno, 

esposto su canale sicuro) che individua il documento amministrativo informatico da 

cui ha origine secondo la specifica tecnica RFC 3986; 

3. i dati necessari a realizzare un meccanismo di accesso controllato al documento 

amministrativo informatico da cui ha origine (per es. codice univoco per l’accesso al 

documento). 
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Il documento analogico riporterà, oltre che i dati in chiaro del documento informatico di cui si 

vuole attestare la conformità, gli elementi suddetti in chiaro unitamente ad una nota 

informativa con le modalità e i tempi di disponibilità del documento amministrativo 

informatico per la verifica telematica definiti dall’amministrazione; potrà inoltre riportare una 

rappresentazione grafica del contrassegno secondo quanto indicato in allegato 2. 

In questo caso la verifica della conformità del documento analogico sarà effettuata accedendo 

al documento amministrativo informatico da cui ha origine con le suddette modalità 

telematiche. 

 

5.2 Contrassegno generato elettronicamente contenente un estratto del documento 

amministrativo informatico 

Gli elementi minimi da riportare sono: 

1. i dati di segnatura di protocollo del documento amministrativo informatico da cui ha 

origine di cui all’articolo 9 delle Regole tecniche per il protocollo informatico insieme 

all’impronta del documento stesso di cui all’articolo 19 delle suddette Regole 

tecniche; 

2. il riferimento (URI – riferito ad un dominio registrato e, ove ritenuto opportuno, 

esposto su canale sicuro) che individua il documento amministrativo informatico da 

cui ha origine secondo le specifiche tecniche RFC 3986; 

3. i dati necessari a realizzare un meccanismo di accesso controllato al documento 

amministrativo informatico da cui ha origine (per es. codice univoco per l’accesso al 

documento); 

4. i dati estratti dal documento amministrativo informatico che dipendono dalla 

particolare procedura e tipologia di documento. 

In analogia al caso precedente, il documento analogico riporterà , oltre che i dati in chiaro del 

documento informatico di cui si vuole attestare la conformità, gli elementi di cui ai primi 3 

punti unitamente ad una nota informativa con le modalità e i tempi di disponibilità del 

documento amministrativo informatico per la verifica telematica definiti 

dall’amministrazione; riporterà inoltre una rappresentazione grafica del contrassegno secondo 

quanto indicato in allegato 2. 

In tale scenario la presenza nel contenuto del contrassegno generato elettronicamente dei dati 

estratti sottoscritti informaticamente consente di assicurare provenienza e integrità degli stessi 

dati estratti anche in modalità off-line. Diversamente, nel caso si voglia verificare la 

conformità dell’intero documento analogico, questa sarà possibile in analogia al primo caso 

unicamente accedendo al documento amministrativo informatico da cui ha origine.  

 

5.3 Contrassegno generato elettronicamente contenente il documento amministrativo 

informatico 

Gli elementi minimi da riportare sono: 
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1. i dati di segnatura di protocollo del documento amministrativo informatico da cui ha 

origine di cui all’articolo 9 delle Regole tecniche per il protocollo informatico insieme 

all’impronta del documento stesso di cui all’articolo 19 delle suddette Regole 

tecniche; 

2. il documento amministrativo informatico o suo duplicato da cui ha origine. 

Il documento analogico riporterà una rappresentazione grafica del contrassegno secondo 

quanto indicato in Allegato 2 e i dati in chiaro del documento informatico di cui si vuole 

attestare la conformità. 

Al fine di poter consentire anche una verifica telematica del documento analogico, ove 

necessario, possono essere integrati i seguenti elementi, in analogia ai due scenari precedenti: 

 il riferimento (URI – riferito ad un dominio registrato e, ove ritenuto opportuno, 

esposto su canale sicuro) che individua il documento amministrativo informatico da 

cui ha origine secondo le specifiche tecniche RFC 3986; 

 i dati necessari a realizzare un meccanismo di accesso controllato al documento 

amministrativo informatico da cui ha origine (per es. codice univoco per l’accesso al 

documento). 

In caso di contrassegno generato elettronicamente riferito a documenti composti da più 

pagine, lo stesso può essere apposto su ogni singola pagina e, in questo caso, contiene tutto il 

documento amministrativo informatico con i metadati relativi alla posizione nel documento 

della pagina corrente oltre agli altri elementi previsti. 

Modalità alternative di apposizione del contrassegno generato elettronicamente riferite al 

presente scenario possono essere le seguenti: 

- contrassegno generato elettronicamente, apposto su ogni singola pagina, con il 

contenuto della stessa, i metadati di contesto della singola pagina rispetto all’intero 

documento e gli altri elementi previsti. 

- contrassegno generato elettronicamente contenente l’intero documento amministrativo 

informatico apposto in appendice del documento (soluzione che consente di poter 

utilizzare una superficie maggiore per il contrassegno generato elettronicamente). 

Inoltre su ogni singola pagina può essere apposto un contrassegno generato 

elettronicamente contenente l’impronta dell’intero documento e i metadati di contesto 

della singola pagina rispetto all’intero documento. 

Nel caso sia necessario applicare tecniche di compressione al contenuto del contrassegno 

generato elettronicamente queste vanno applicate dopo la firma. 

La creazione del contrassegno generato elettronicamente deve prevedere idonee misure atte a 

consentire un corretto trattamento per la protezione dei dati personali secondo la normativa in 

materia, in particolare in caso di trattamento di dati sensibili. 

Le misure di sicurezza possono prevedere l’utilizzo di dati cifrati all’interno del contrassegno 

generato elettronicamente. Le informazioni riservate, oscurate nel documento analogico, 

potranno essere memorizzate cifrate all’interno del contrassegno. Viene garantita in questo 
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modo la desiderata confidenzialità delle informazioni riservate, che possono viaggiare 

contestualmente alle informazioni pubbliche. L’eventuale introduzione di tali dati deve 

avvenire attraverso processi che, in fase di verifica, consentono la decifratura e l’accesso ai 

dati solo ai soggetti autorizzati. 

La verifica della conformità del documento analogico rispetto al documento amministrativo 

informatico contenuto nel contrassegno può essere effettuata completamente off-line se il 

contrassegno generato elettronicamente contiene anche tutti gli elementi tecnologici necessari 

per la visualizzazione autonoma del documento amministrativo informatico così come 

rappresentato nel documento analogico. 

 

5.4 Caratteristiche del contrassegno generato elettronicamente 

Il formato e le caratteristiche del contrassegno generato elettronicamente devono permettere la 

sua stampa anche con stampanti a basso costo normalmente reperibili in commercio e 

permetterne la verificabilità anche con tecnologie di largo consumo.  

In ragione dei principi di trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione, le 

specifiche tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno generato 

elettronicamente devono essere rilasciate dal fornitore della soluzione all’amministrazione la 

quale le utilizza all’interno dei suoi flussi documentali per consentire un’autonoma gestione 

dei processi di trattamento e di conservazione a lungo termine. 

Le caratteristiche del contrassegno generato elettronicamente devono rispettare i principi 

sanciti in materia di accessibilità. Relativamente a tali aspetti si rimanda all’Allegato 1. 

6 Generazione e apposizione del contrassegno generato 

elettronicamente 

Dai casi d’uso in Allegato 3 si evince quali possano essere i possibili processi di generazione 

e apposizione del contrassegno generato elettronicamente. 

 

7 Verifica del contrassegno generato elettronicamente 

Il contrassegno generato elettronicamente apposto in formato stampa sul documento 

analogico consente di poterne verificare la provenienza e la conformità al documento 

amministrativo informatico da cui ha origine secondo le seguenti principali modalità: 

 verifica in modalità telematica: in questo caso il contrassegno contiene gli elementi 

che rendono possibile la verifica accedendo on line al documento amministrativo 

informatico originale; 
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 verifica off-line: le informazioni contenute nel contrassegno generato elettronicamente 

consentono la verifica rispetto al documento amministrativo informatico o al duplicato 

o all’estratto da cui ha origine senza accesso telematico. 

Per tutti gli scenari definiti al precedente Capitolo 5, la procedura di verifica è effettuata 

secondo modalità messe a disposizione dall’Amministrazione.  

In ogni caso l'utente finale che riceve il documento analogico provvisto del contrassegno 

generato elettronicamente deve poter effettuare la verifica del contenuto del contrassegno 

attraverso software già disponibile (attraverso il sito dell’amministrazione), senza la necessità 

di acquistare software apposito, il cui utilizzo deve essere chiaramente specificato 

dall'Amministrazione che ha prodotto il documento analogico. Nel caso in cui sia necessario 

utilizzare software specifico, questo dovrà essere fornito e scaricabile gratuitamente dal sito 

dell'Amministrazione e l’utente finale dovrà provvedere ad installarlo sul proprio computer 

prima di effettuare la verifica.  

Stante il periodo di validità del documento amministrativo informatico originale, è cura 

dell’Amministrazione definire i tempi di disponibilità del servizio per la verifica  telematica 

on-line o per la verifica in modalità differita. Qualora non venga effettuata la verifica nel 

suddetto tempo di disponibilità del servizio, si renderà necessario richiedere nuovamente il 

documento analogico. 

 

8 Organizzazione della PA 

Le tipologie dei documenti assoggettati al contrassegno digitale da parte della PA, così come 

gli elementi contenuti  nel contrassegno generato elettronicamente, utili ai fini della verifica, 

sono elencate in una sezione specifica del sito web dell’amministrazione registrato secondo le 

modalità previste dalle “Linee guida sui siti web delle PA”. 

Inoltre la pubblica amministrazione rende disponibile sul proprio sito gli strumenti di verifica 

del contrassegno generato elettronicamente in forma gratuita e liberamente accessibili incluso 

il manuale d’uso per l’utente finale. 

L’Amministrazione rende inoltre possibile l’accesso ad un servizio di supporto ai cittadini e 

alle imprese (Consulenza/Help desk/Call center/Mail/URP) per le modalità di utilizzo del 

contrassegno e, in caso di  rilevazione di non conformità della copia analogica all’originale 

informatico, per la verifica delle difformità riscontrate. 

  



Bozza Linee Guida sul Contrassegno elettronico di cui all’articolo 23-ter  comma 5 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235  

Agenzia per l’Italia Digitale  Pagina 
13 

24 luglio 2012 

  

Allegato 1  

Accessibilità  

Per l’accesso a documenti elettronici da parte di persone disabili sono disponibili sul mercato 

numerose tecnologie assistive. Ad esempio, per i non vedenti, è diffuso l’uso di software del 

tipo “screen reader” in grado di convertire un testo nel suo equivalente sonoro. Anche in 

questo caso, il passaggio dei documenti su supporto analogico annulla questa possibilità: il 

ricevente disabile potrebbe riportare il documento in elettronico mediante uno scanner, ma 

otterrebbe una bitmap non più leggibile dal software “screen reader”, a meno di non usare un 

OCR, programmi in genere costosi e che comunque non garantiscono il perfetto recupero del 

testo originario. 

Si tratta di una problematica che è possibile affrontare con soluzioni basate sui contrassegni 

generati elettronicamente. In questo caso, il documento analogico da rilasciare alla persona 

disabile può contenere, all’interno del  contrassegno generato elettronicamente, il testo 

codificato del documento stesso, o parte di esso. Durante la verifica, tale testo può essere 

facilmente recuperato dal timbro, senza necessità di un OCR. 
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Allegato 2  

Tecnologie di codici bidimensionali 

Le tecnologie attualmente disponibili per rappresentare informazioni in maniera 

convenzionale, graficamente, su una superficie piana (cartacea o meno) sono evoluzioni del 

tradizionale codice a barre. A differenza di quest’ultimo, che presentava le informazioni in 

maniera lineare (monodimensionale), le tecnologie attuali rappresentano le informazioni su 

due dimensioni. Sono perciò definiti “codici bidimensionali”. 

Attualmente esistono circa 20 codifiche differenti sul mercato, per le quali esistono ampie 

bibliografie a cui si rimanda. 

Per comodità si citano le più diffuse codifiche standard, definite e regolamentate da organismi 

internazionali (es. ISO): la codifica PDF417, il Maxicode, il DataMatrix, il Datagliph, il QR 

Code.  

 

PDF417 

Il PDF417 è un simbolismo grafico inventato da Ynjiun Wang nel 1991 per conto della 

Symbol Technologies, e per il suo trattamento sono disponibili librerie in modalità open 

source. 

La codifica PDF417 è stata approvata come standard ISO/IEC (15438:2006). Il nome è 

l'acronimo di "Portable data file", e la sigla 417 indica che l'unità di dati elementare (di 

seguito “codeword”) è composta da quattro elementi barra e da quattro elementi spazio, con 

larghezza totale pari a 17 volte lo spessore di una singola barra verticale. Un timbro in 

codifica PDF417 ha l’aspetto grafico rappresentato in figura. 

 

Esso è formato da un minimo di tre righe a un massimo di novanta. Ciascuna riga è formata 

da: 

 una zona libera, costituita da un spazi bianchi prima; 

 una sequenza di riconoscimento, che identifica la codifica PDF417; 

 una zona sinistra con i dati sotto forma di codeword (da 1 a 30); 

 una zona destra con ulteriori informazioni relative alla riga;  

 un codice di stop; 

 una zona libera. 

 

Un timbro in codifica PDF417 può contenere al massimo 928 codeword, ed è possibile 

dedicarne fino a 510 per il recupero errori. 



Bozza Linee Guida sul Contrassegno elettronico di cui all’articolo 23-ter  comma 5 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235  

Agenzia per l’Italia Digitale  Pagina 
15 

24 luglio 2012 

  

E' possibile leggere correttamente un timbro con un'area danneggiata fino a circa il 55%. 

Un timbro con questa codifica può contenere fino a 2710 cifre o 1850 caratteri alfanumerici. 

E’ possibile concatenare più simboli PDF417, aumentando la capacità di memorizzazione, 

attraverso un meccanismo di linking (Macro PDF417). 

 

MAXICODE 

La codifica Maxicode è stata creata nel 1992 da UPS (la compagnia di Atlanta leader 

mondiale nel settore delle spedizioni).Un timbro Maxicode è della dimensione di un pollice 

quadrato, e presenta una serie di cerchi concentrici al centro ("occhio di bue") circondati a 

loro volta da un percorso di punti esagonali. 

 

Un timbro Maxicode può memorizzare informazioni costituite da 93 caratteri, ed è possibile 

utilizzare una catena di 8 timbri Maxicode per ampliare il contenuto informativo.La 

gestione degli errori viene effettuata mediante il codice Reed-Solomon error, che consente 

l'intercettazione di errori dovuti al danneggiamento di una porzione del simbolo. Come nel 

caso del PDF417, anche la codifica Maxicode è di pubblico dominio, per cui l'utilizzo è 

gratuito. 

 

DATA MATRIX - ECC200 

DataMatrix è un codice bidimensionale costituito da moduli quadrati bianchi e neri 

distribuiti su percorsi rettangolari o quadrati.Ciascun modulo della matrice rappresenta un 

bit. In figura, l'aspetto tipico di un timbro DataMatrix 

 

Un simbolo DataMatrix può contenere teoricamente fino a 2335 caratteri alfanumerici o 

3116 caratteri numerici o 1556 bytes. La  versione più recente di DataMatrix è la ECC200, 
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che supporta i metodi avanzati di codifica, check e correzione degli errori secondo gli 

algoritmi Reed-Solomon.Questa codifica è di dominio pubblico. 

La EIA (Electronic Industries Alliance)  raccomanda l'uso della codifica DataMatrix per  

etichettare i componenti elettronici.DataMatrix è stato recentemente approvato come 

standard ISO/IEC (16022:2006). 

 

DATAGLYPH 

Il Dataglyph è una codifica di proprietà della Xerox, costituito da "glifi", ovvero linee 

trasversali orientate di 45° (per intendersi '/' e '\') a ciascuno dei quali è attribuito un valore 

'0' piuttosto che ‘1’. Un timbro Dataglyph stampato appare come un'area grigia. 

 

 

Poiché il contenuto informativo è legato all'inclinazione dei glifi e non al loro colore o 

intensità, è possibile utilizzare i glifi anche per creare un'immagine sul foglio stampato (ad 

esempio un logo).Combinando tale caratteristica con un'alta resistenza all'errore, è possibile 

in teoria stampare il timbro come "sfondo" al documento cartaceo (effetto filigrana).  

Un'altra importante caratteristica del Dataglyph è la possibilità di modificare la sua forma, 

quindi di "allargarsi" allo scopo di contenere quantità sempre più grandi di dati.Xerox 

afferma che la massima grandezza, rappresentata da 769 x 769 glifi, può contenere 63740 

byte di dati (la densità di dati per unità di superficie è quindi piuttosto bassa). 

 

QR CODE 

Un Codice QR (in inglese QR Code) è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D) a 

matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. 

Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette 

tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In una sola matrice sono contenuti 7.089 

caratteri numerici e 4.296 alfanumerici. 

Il nome QR è l'abbreviazione dell'inglese quick response (risposta rapida), in virtù del fatto 

che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto. 
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Il codice QR fu sviluppato nel 1994 dalla compagnia giapponese Denso Wave, allo scopo di 

tracciare i pezzi di automobili nelle fabbriche di Toyota. Vista la capacità del codice di 

contenere più dati di un normale codice a barre, venne in seguito utilizzato per la gestione 

delle scorte da diverse industrie. Nel corso degli anni 2000 alcune di queste funzioni vennero 

progressivamente assolte dalle etichette RFID. 

In Europa e negli Stati Uniti la diffusione popolare dei codici QR è stata lenta, ma dalla fine 

degli anni 2000 favorita  anche  dallo  sviluppo  del  mercato  degli  smartphone,   la  

tecnologia  ha  acquistato  maggiore notorietà, anche in  Italia. Sono infatti molte le 

applicazioni gratuite di lettura dei QR distribuite sia dall'Android Market, che da App Store o 

da altri siti web. Inoltre diversi siti, tra cui l'open source ZXing Project, offrono l'opportunità 

di generare i codici gratuitamente. 

Nel 1999 Denso Wave, pur conservando i diritti di brevetto, ha rilasciato l'uso del codice QR 

con licenza libera. Dal 2006 il QR Code è regolamentato nello standard ISO/IEC 

18004:2006. 

 

Sfruttando la capacità di rilevazione e correzione d'errore Reed-Solomon dei codici QR, si 

possono modificare i codici entro il limite della leggibilità, incorporando immagini come 

logo, caratteri e foto, senza perdere alcuna informazione utile alla lettura del codice. 

 

Il QR Code nasce in formato bianco e nero; recentemente si notano varianti al codice che 

puntano ad utilizzare versioni a colori (8 o 16 colori) per aumentare le quantità di 

informazioni memorizzate a parità di spazio utilizzato 
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2D-PLUS 

Il codice 2D-Plus è una codifica proprietaria progettata e sviluppata a partire dal 2004 dalla 

società italiana Secure Edge, che ha successivamente depositato il brevetto in Italia, Europa e 

Stati Uniti nel 2005 e 2006. 

Il 2D-Plus è stato esplicitamente progettato per massimizzare la densità dei dati. La densità 

delle informazioni è variabile a seconda della tipologia di hardware impiegato per la creazione 

del timbro e per la sua riacquisizione. Un utilizzo tipico con stampa a 300 dpi,  permette di 

gestire 3.750Byte per pollice quadro.  

Il formato grafico presenta una struttura quadrangolare, con dimensioni definibili a piacere 

dall'utente. 

In figura, l'aspetto tipico di un timbro in codifica 2D-Plus. 

 

Le sue caratteristiche sono: 

 formato grafico di  struttura  quadrangolare ma  di  dimensione variabile  per 

contenere  i dati necessari; 

 percentuale massima di errore tollerabile selezionabile (dal 5% al 50%) in fase di 

creazione del imbro; 

 codice a correzione di errore Reed-Solomon; 

 dati da codificare visti e gestiti come sequenze binarie pure, il che elimina qualsiasi 

vincolo relativo al set di caratteri da utilizzare; 

 densità delle informazioni variabile a seconda della tipologia di hardware 

impiegato per la creazione del timbro e per la sua riacquisizione. 

 

WR Code System 

Il WR Code System è una codifica proprietaria integrata dalla Società LAND. 

IL WR Code System è in grado di contenere fino a 5KB per pollice quadro ad una risoluzione 

in scansione di 600 dpi (è possibile utilizzare risoluzioni inferiori diminuendo la dimensione 

del contenuto. In figura come si presenta il contrassegno secondo la codifica WR Code 

System 
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Le sue caratteristiche sono: 

 Quadrilatero di dimensioni personalizzabili; 

 Correzione di Errore  (Reed-Solomon) personalizzabile percentualmente in fase di 

creazione; 

 il contenuto dati codificato nel codice a barre è binario (è possibile codificare qualsiasi 

dato); 

 densità  delle  informazioni variabile a seconda delle necessità di riacquisizione. 
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Allegato 3  

 

Esempi di Casi d’uso 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Cedolino elettronico dei dipendenti pubblici 

A decorrere dalla mensilità di dicembre 2006 il cedolino elettronico è dotato di Codici Grafici 

Bidimensionali con firma digitale (o “timbro digitale”). 

L’innovazione introdotta dal Service Personale Tesoro (SPT) garantisce la provenienza e 

l’integrità del cedolino dematerializzato, che può essere scaricato accedendo al Portale 

Stipendi PA. La validità del documento è garantita anche nel caso in cui dovesse essere 

stampato, in quanto la versione elettronica e la versione stampabile sono assolutamente 

identiche. 

Per accertare la validità delle buste paga e dei certificati del dipendente, è sufficiente scaricare 

gratuitamente, accedendo alla sezione tecnologie/download del sito SPT, un apposito software 

(SP Viewer) che consente di analizzare il codice grafico e di verificare la conformità del 

documento analogico con il documento originale.  

Il software realizzato è modulare e accessibile secondo l’allegato D del DM dell’8 luglio 2005 

(legge Stanca) ed è corredato, oltre che dal Manuale utente, da un’opportuna guida di 

autoapprendimento in forma di filmato, a sua volta accessibile. 

In sintesi: 

- il codice grafico bidimensionale garantisce integrità, autenticità e non ripudiabilità del 

documento; 

- lo strumento accessibile di verifica (SP Viewer) consente la verifica di autenticità 

della firma digitale e   l’assenza di manomissioni nel documento; attraverso il software 

di verifica è possibile infatti salvare in locale il file originale firmato digitalmente 

(.p7m). 

Dal  2010 anche altri documenti del MEF (oltre ai cedolini e alle certificazioni finanziarie 

prodotti in SPT), sono dotati di “timbro digitale”: l’attestato di servizio e lo stato matricolare 

del SIAP sono infatti dotati di codici grafici bidimensionali con firma digitale. 

Grazie a questa soluzione, per i documenti MEF così strutturati, non si interrompe la catena 

del valore della firma digitale.  

  

http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Tecnologie/e-Cedolino/index.html
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Tecnologie/Pagamenti_Telematici/Firma_digitale/index.html
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Comune di Firenze - Certificazioni rilasciate dagli Enti locali 

Il presente scenario d'uso è stato adottato dal Comune di Firenze nell'ambito del progetto di 

certificazione anagrafica per consentire ad un cittadino di ottenere un certificato anagrafico 

e/o di stato civile attraverso lo sportello amico di POSTE Italiane, o tramite la piattaforma dei 

servizi on line offerta dal Comune (PEOPLE). 

In riferimento al progetto sopra citato, il Comune di Firenze, ha realizzato un protocollo di 

intesa con la Prefettura, nel quale si sono definiti gli elementi caratterizzanti la soluzione 

tecnica e tecnologica adottata per l'apposizione del contrassegno identificativo al certificato 

stesso. 

 

La sequenza operativa per la produzione e la verifica dei certificati è la seguente: 

• Il sistema di certificazione anagrafica, utilizzando le medesime procedure informatiche 

sfruttate dall'ufficiale di stato civile allo sportello, produce in automatico, a seguito di 

una richiesta proveniente da uno dei canali sopra citati, l’immagine stampa in formato 

.pdf del certificato richiesto; 

• Il file prodotto contiene una stringa alfanumerica, assimilabile ad un contrassegno 

identificativo, ottenuta attraverso un algoritmo che ne  garantisce l’univocità; questa 

stringa viene rappresentata a piè di pagina sul certificato sia mediante  

rappresentazione alfanumerica che in modalità grafica attraverso l'utilizzo del codice a 

barre bi-dimensionale in standard PDF-417; 

• L’immagine .pdf viene memorizzata in un archivio elettronico ed indicizzata a partire 

dalla stringa alfanumerica a cui viene legata; 

• L’immagine .pdf viene conservata negli archivi del Comune a norma C.A.D. per il 

“tempo di vita” del certificato stesso. Ogni verifica storica successiva potrà essere 

effettuata tramite gli archivi dell’Anagrafe; 

• Nell'area dei servizi on line del Comune di Firenze è stato dispiegato un servizio di 

verifica, fruibile in modalità protetta (proto HTTPS) dotato di certificato digitale, 

grazie al quale si può accedere al suddetto archivio e visualizzare l’immagine del 

certificato originale; 

• Chiunque, avendo in mano il certificato di carta ottenuto come sopra descritto, può 

verificarne l’autenticità inserendo manualmente i caratteri che compongono il 

“contrassegno identificativo”; 

• Una scritta a piè di pagina del certificato stesso dà le indicazioni sulla modalità di 

verifica e  l’indirizzo internet della pagina di accesso al servizio di verifica; 

 

Il servizio utilizzato per la verifica indicato ai punti precedenti, prevede accorgimenti tali da 

rendere praticamente impossibile accedere ad informazioni contenute all’interno dell’archivio 

senza possederne la stringa (contrassegno identificativo) riportata in calce al certificato (quali 

algoritmi di “captcha” e non invertibilità della stringa calcolata appunto mediante algoritmi di 

“hashing”). 

Tale modalità di verifica necessita esclusivamente di un accesso ad internet senza richiedere 

l’installazione di hw e sw particolari: permette di garantire l’autenticità senza l’uso di carta 
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speciale apposita così da ridurre i costi presso i terminali pubblici, semplificando la gestione 

ed allargando il rilascio a tutti i canali possibili. 

 La soluzione prevista nello scenario d'uso sopra descritto, nel suo complesso garantisce: 

• una rappresentazione alternativa e non alterabile del contenuto del documento; 

• la certificazione della fonte che ha emesso il documento. 

Di contro, la soluzione sopra proposta non dà la possibilità di poter verificare il contenuto del 

certificato in assenza di una connessione internet. 
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta ufficiale 

In aderenza alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice 

dell'Amministrazione digitale”, la Gazzetta Ufficiale, distribuita in formato elettronico 

attraverso i siti www.guritel.it e www.gazzettaufficiale.it, a partire dal 2 gennaio 2009 viene 

realizzata con un complesso processo informatico che, avvalendosi anche di strumenti 

concettualmente avanzati,  quali "firma" e "timbro digitale", consente di attestare l'autenticità 

della versione digitale rispetto alla corrispondente versione a stampa.  

La "firma digitale", in particolare, assicura la conformità del contenuto della Gazzetta 

Ufficiale nella sua versione digitale ovvero che l'oggetto della sottoscrizione non subisca 

alcuna alterazione.  

Al fine di consentire la verifica di autenticità anche della versione a stampa della Gazzetta 

Ufficiale, tanto quella “tipografica” quanto quella originata dalla versione digitale, il processo 

produttivo messo a punto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contempla  l’apposizione 

di una serie di quattro "timbri digitali", rappresentati da codici grafici bidimensionali del tipo 

“DataMatrix”, su ogni pagina della pubblicazione.  Tali contrassegni,  generati  

elettronicamente,  contengono nel loro insieme le seguenti informazioni: 

 dati utili all’individuazione della pagina nell’ambito della pubblicazione di 

appartenenza: 

- estremi della G.U. (data e numero) 

- serie (Serie Generale, 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale, ecc...) 

- tipologia della pubblicazione (Gazzetta o Supplemento) 

- numero di pagina nell’ambito del contesto (sommario o corpo della 

pubblicazione) ; 

 estremi identificativi (ID) che consentono di attivare un puntamento alla corrispondente 

pagina digitale archiviata sui server dell’Istituto; 

  “firma elettronica” dei contenuti di cui ai punti precedenti che attesta la “provenienza” 

della pagina. 

http://www.guritel.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
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Un applicativo di “verifica”, scaricabile gratuitamente dal seguente indirizzo 

http://www.guritel.it/indispol/download/SPViewerSetupIPZS.exe,  consente  di verificare in 

ogni momento l'autenticità delle singole pagine delle varie serie di Gazzetta Ufficiale 

attraverso la:  

 verifica dell’autenticità della “firma digitale” e visualizzazione del certificato di 

“provenienza” che attesta che la pagina è stata realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato; 

 verifica della coerenza della tipologia e degli estremi della pubblicazione  a cui si 

riferisce la pagina esaminata:  serie, numero, data di pubblicazione, numero di pagina, 

ecc...  

http://www.guritel.it/indispol/download/SPViewerSetupIPZS.exe
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 verifica d'integrità, ovvero che il contenuto di ciascuna pagina della pubblicazione 

riprodotta in "locale" non sia stata alterata in riferimento a quanto effettivamente 

pubblicato e memorizzato sui server dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  

 

La verifica può essere effettuata sia in modalità off-line che in modalità on-line:  

 nel primo caso è possibile accertare, senza necessità di collegamento internet, la 

provenienza ed il numero della pagina esaminata nonché  gli estremi e la tipologia della 

Gazzetta Ufficiale di appartenenza; 

 nel secondo caso è possibile evidenziare graficamente, utilizzando i dati identificativi 

della pagina (ID) memorizzati nel contrassegno e accedendo alla corrispondente pagina 

archiviata in formato PDF sui server dell’Istituto, eventuali differenze tra il testo 

originario e quello riprodotto in "locale" rilevando, dal confronto, eventuali alterazioni 

di contenuto. 

L'applicativo consente di "verificare" le singole pagine di Gazzetta Ufficiale sia in formato 

PDF che in formato cartaceo;  in quest'ultimo caso la pagina deve essere preventivamente 

scannerizzata con scanner compatibili con lo standard  “Twain” e trasformata in formato 

PDF. 

 



http://www.interlex.it

Firma digitale 

La memoria digitale dell’Italia non si conserva in PDF 
di Gianni Penzo Doria* - 03.03.06 
 
Con un breve comunicato stampa del 16 febbraio 2006, il CNIPA ha annunciato la sottoscrizione di un
protocollo di intesa con Adobe Systems incorporated per il riconoscimento di Adobe PDF, acronimo di Portable
Document Format, quale formato valido per la firma digitale. Il protocollo d’intesa si inserisce giuridicamente in
quanto previsto dall’art. 12, comma 9, della deliberazione CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e sancisce
l’affiancamento del formato PDF al P7M, cioè all’unico formato finora riconosciuto dal legislatore italiano. 

Innanzitutto va rilevata l’incongruenza dell’equiparazione di un formato proprietario (il PDF) con un formato
aperto (il P7M). A nulla rileva che il PDF sia un formato distribuito gratuitamente, poiché si tratta, a ben vedere,
di una palese miopia. Adobe, infatti, distribuisce gratuitamente il lettore (Acrobat Reader) e non l’editor (Acrobat
Maker). Il fatto che le specifiche siano rese pubbliche in un documento di 978 pagine (PDF Reference, ver. 1.4,
2001 - ISBN 0-201-75839-3, scaricabile da qui) e che Adobe non detenga il monopolio internazionale dei PDF
tools, non deve far dimenticare che, a causa della complessità del formato, ogni approvazione per la modifica
dello standard deve comunque passare da Adobe. 

Non solo. Questa appena descritta è la politica commerciale “attuale” di Adobe e non è detto che in futuro non
cambi, con grave pregiudizio per gli utenti finali, sia pubblici che privati. Quale nazione affiderebbe ad una
azienda business oriented, per quanto potente e stabile, la conservazione della propria memoria? 
Partiamo allora da una considerazione semplice. Negli ultimi anni (1997-2006) il legislatore italiano ha utilizzato
la firma digitale come panacea per molti mali dell’amministrazione pubblica, fallendo clamorosamente gran
parte degli obiettivi prefissati, a causa della farraginosità delle norme tecnologiche. Le scelte effettuate
dall’AIPA prima e dal CNIPA poi sono infatti state orientate a favorire l’introduzione della firma digitale come
strumento per l’eliminazione della carta, coniando slogan sull’archiviazione ottica fino alla assurdità sulla
cosiddetta “dematerializzazione”. Nel nostro caso, si tratta di un concetto e di una parola del tutto fuorvianti,
come se l’informatica non fosse “materiale” e come se anche il documento informatico non fosse “res signata”,
affissa comunque ad un supporto materiale. 

Se siamo dunque in attesa della quinta edizione della normativa sulla archiviazione ottica un motivo ci dovrà pur
essere (i precedenti: deliberazione AIPA 15/1994; deliberazione AIPA 24/1998; deliberazione AIPA 42/2001 e
deliberazione CNIPA 11/2004). 
E, infatti, c’è: la firma digitale non è in grado, da un punto di vista tecnologico, di conservare i documenti
informatici nel tempo. E nessun paese al mondo che abbia maturato un’esperienza consolidata sull’utilizzo della
firma digitale (ad es., Stati Uniti, Canada, etc.), la utilizza per la long term preservation, cioè per la
conservazione a lungo termine. 

La firma digitale, infatti, oltre a non essere una firma - ma un marchio, un contrassegno, un sigillo informatico -
non migra da una generazione di tecnologia ad un’altra. In altre parole essa è il primo strumento a soffrire
dell’altra faccia del progresso: l’obsolescenza tecnologica. Sappiamo infatti che il cambiamento anche di un
solo bit nella sequenza del file firmato produce come conseguenza la invalidità della firma. Pertanto, un file
prodotto con MS Word 5.5 con il sistema operativo DOS 3.3 non conserva intatto il flusso originario di bit in
ambiente Windows XP, ma viene modificato con le conseguenze appena descritte. 

Dal punto di vista della conservazione, dunque, la firma digitale va tolta e, in ambiente digitale, vanno
conservati il file e i suoi componenti, assieme ai rispettivi metadati, con lo scopo di conservare non l’originale,
ma le prove per dimostrare l’autenticità di una sua copia. Questo è un passaggio critico e irrinunciabile,
purtroppo glissato dal legislatore anche nell’ultima edizione delle regole sulla archiviazione sostitutiva. Eppure si
tratta di conclusioni ben note al mondo scientifico, alle quali sono giunti diversi progetti internazionali. Anzi, il
governo statunitense, tramite il Department of Defense, la National Archives and Records Administration
(NARA) e la Library of Congress , utilizzatori da tempo della firma digitale, ha deciso clamorosamente di non
utilizzarla per finalità di conservazione, rivedendo completamente le proprie strategie
(http://www.digitalpreservation.gov). 

Basta leggere la relazione di Susan J. Sullivan del NARA al seminario viennese organizzato nel 2004 da
Erpanet sui formati dei file idonei alla conservazione - File formats for preservation; oppure i brillanti risultati
ottenuti nell’ambito di progetti internazionali come Interpares 1 e 2, oppure le norme ISO 15489, Information
and documentation - Records management, oppure ancora lo studio dell’International Council on Archives del
2005 su Electronic records: a workbook for archivist e molti altri ancora per convincersi da un lato della
delicatezza estrema della conservazione in ambiente digitale e dall’altro della totale inadeguatezza della
normativa italiana in materia. 
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E il nostro PDF? Partiamo da un’altra considerazione semplice. Se lo strumento che consentirà la verifica della
firma sarà il PDF, è altamente probabile che, per ragioni di efficienza, molti documenti verranno prodotti o
trasformati in questo formato e che, successivamente, in questo modo verranno poi destinati alla
conservazione. Infatti, da tempo non poche amministrazioni pubbliche utilizzano il PDF come il formato ritenuto
idoneo alla conservazione. Ma è davvero così? 
Certamente no e soprattutto - fattore determinante per il nostro discorso - la pensa così anche Adobe. 

È stato infatti dimostrato che il PDF soffre dei tradizionali problemi relativi ai documenti contenenti macro
aggiornabili all’insaputa del firmatario in funzione delle variabili d’ambiente, oppure javascript. Inoltre, esso può
contenere elementi intrinsecamente deleteri per la conservazione, quali l’integrazione di file eseguibili, elementi
compressi e crittografati, sezioni audio e video e altro ancora. Insomma, il formato PDF è tutt’altro che statico e
immodificabile. 
Se ne accorsero per primi gli archivisti statunitensi dell’Administrative Office of the U.S. Courts (AOUSC),
quando si trattò di applicare il PDF alla conservazione dei loro documenti informatici. Fu quasi una sollevazione
da parte degli addetti ai lavori, a causa della palese inadeguatezza del formato. Iniziò allora una collaborazione
senza precedenti tra agenzie governative, biblioteche, archivi, industria privata e Adobe per formare un
Comitato con lo scopo di giungere alla definizione di uno standard ISO per la conservazione a lungo termine dei
file PDF. 

Il Comitato, presieduto da Stephen Levenson dell’AOUSC e con la copertura poderosa di due standard
organizations come l’AIIM (Association for Information and Image Management) e la NPES (The Association for
Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies), ha iniziato i lavori nel 2002, fino a giungere nel
settembre 2005 alla approvazione delle specifiche di un subformato del PDF, denominato PDF/a, dove “a” sta
appunto per “archive”. Tali specifiche sono state approvate dall’International standard organization come
ISO/CD 19005-1, Document management - Electronic document file format for a long-term preservation - Part
1: Use of PDF (PDF/a). Sul tema, molti materiali e preziosi link sono disponibili nel sito dedicato dalla Library of
Congress a questo tema. 

Ciò significa sostanzialmente due cose: da un lato il PDF usato correntemente da molte amministrazioni
pubbliche non è idoneo ad essere conservato nel tempo, dall’altro gli enti pubblici e privati che hanno fatto
questa scelta riscontreranno in un futuro non molto lontano notevoli criticità in termini di efficienza ed
economicità, perché ai fini conservativi sarà indispensabile una migrazione quantomeno a PDF/a o ad altri
formati sicuri (e aperti) sul fronte della conservazione; ad esempio a quanto licenziato dal W3C ancora nel 2001
e ormai considerato da archivisti, bibliotecari e informatici come garanzia per il mantenimento dell’autenticità dei
documenti informatici nel tempo, quale il linguaggio XML, che conserva i file indipendentemente dal modo (o dai
modi) di rappresentarli. 

Il problema di dimostrare l’autenticità di un documento informatico pertanto sarà il “vero problema” per chi vorrà
conservare la propria memoria digitale. Infatti, a chi giova conservare un documento del quale non è possibile
dimostrarne l’autenticità, l’integrità e la genuinità? E questo è molto più complesso per un file piuttosto che per
un documento cartaceo, che dal canto suo ricomprende in un solo “oggetto” tre cose che in ambiente digitale
sono invece indipendenti: contenuto, firma e supporto. 

Il gruppo interministeriale di lavoro sulla dematerializzazione coordinato dal CNIPA, che finalmente ha coinvolto
(grazie ad una doverosa e apprezzabile presa di posizione della Direzione generale per gli archivi, che nega
tuttora l’autorizzazione allo scarto dei documenti delle amministrazioni pubbliche - prevista dall’art. 21 del
D.Lgs. 42/2004 - sottoposti ad archiviazione ottica sostitutiva almeno fino alla definizione di modalità garanti del
diritto, vista che siamo pur sempre un paese di civil law) anche rappresentanti dei beni culturali, sta lavorando
alle procedure per la trasformazione di originali cartacei in copie digitali, non alle regole per la conservazione
digitale di file nati in ambiente digitale. Comunque sia, sarà un passo in avanti, ma un passo tutto sommato
poco significativo e sicuramente molto costoso in termini di investimenti tecnologici. 

In conclusione e al di là delle posizioni su formati aperti e formati proprietari, perché è preferibile investire nella
conservazione in XML anziché in PDF per le amministrazioni pubbliche? 
Almeno il 90% dei documenti prodotti ogni giorno sono documenti testuali, che quindi non hanno la necessità di
sfruttare le potenzialità del formato PDF per integrare immagini, suoni, hyperlink, etc. In altre parole, le
caratteristiche che rendono il PDF un formato ampiamente apprezzato per la gestione documentale, sono le
stesse che lo rendono inaffidabile per la conservazione. 

Il problema è che ancor oggi sono pochissimi i documenti che nascono in ambiente digitale, perché molte
organizzazioni continuano a utilizzare il computer come una macchina da scrivere evoluta: stampano il
documento su carta, lo sottoscrivono in modo autografo, effettuano una scansione e poi lo veicolano. Tre
passaggi su quattro sono del tutto inutili sotto il profilo dell’efficacia giuridico-probatoria (si tratta pur sempre di
una copia; digitale, ma pur sempre copia) e altrettanto inutili rispetto a un documento che nasce digitale. 

Infine, il “problema dei problemi” è che tuttora non sono ancora state effettuato scelte strategiche (e condivise)
realmente applicabili per la conservazione della memoria digitale del paese Italia, continuando a sottovalutare
una materia che all’apparenza sembra informatica, ma che per la sua intrinseca interdisciplinarietà - laddove si
devono necessariamente integrare competenze relative a informatica, diritto, informatica giuridica, archivistica
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e, soprattutto, diplomatica - non è cosa che i soli informatici possono portare a soluzione. 
   

 * Archivio centrale dell'Università di Padova 
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Firma digitale 

La conservazione del documento digitale 
di Gianni Penzo Doria* - 03.04.06 

(Vedi anche La memoria digitale dell’Italia non si conserva in PDF e Nuove tecnologie per l’interoperabilità del 
documento informatico) 

Premessa 

La conservazione del documento digitale è un’operazione complessa e rischiosa. Complessa perché continua 
nel tempo a fronte di una innumerevole serie di variabili, rischiosa perché ogni intervento finalizzato alla 
conservazione (copiatura, migrazione, addirittura anche il semplice accesso, etc.) mette intrinsecamente a 
repentaglio il documento stesso nella sua forma originaria. In più, il quadro normativo italiano risulta ancora 
instabile – siamo infatti in attesa della quinta redazione delle regole sulla archiviazione ottica sostitutiva – e a 
volte contraddittorio, al punto che non aiuta ad operare nella piena certezza giuridica. 
Pare dunque necessario affrontare il tema in questa sede sotto due punti di vista. In primo luogo il documento 
che nasce digitale; in secondo luogo verificheremo lo stato dell’arte sul documento che nasce cartaceo e che 
viene trasformato in una copia digitale. 

Il documento che nasce digitale 

L’informatica ha messo in crisi uno dei concetti fondamentali della diplomatica, cioè la distinzione tra originale e 
copia. In ambiente digitale, infatti, si tratta di concetti assurdi, poiché un bit si replica sempre uguale a se 
stesso, nella indistinguibilità tra originale e copia. Soltanto i vari tipi di metadati possono eventualmente 
qualificare un documento in un contesto determinato, primi fra tutti quelli del contesto tecnologico e giuridico-
amministrativo di produzione. Di conseguenza, per conservare nel tempo e nello spazio un documento che 
nasce digitale bisogna conservare nel tempo e nello spazio una serie di informazioni relative al documento, con 
lo scopo di mantenerne nel tempo gli elementi necessari per rilevare la sua eventuale autenticità, vero 
problema del documento informatico. 
Quali informazioni? Ad esempio, le informazioni relative al sistema operativo, al tracciato di un database, alla 
versione del software utilizzata, alla unità organizzativa responsabile, al responsabile del procedimento 
amministrativo, all’autore, all’indice di classificazione, al numero di protocollo, etc., in una parola quelle ignorate 
dal legislatore in questi ultimi dieci anni. Infatti, le regole sull’archiviazione ottica italiane si sono concentrate sul 
modo di conservare (e di considerare) il documento come un oggetto informatico completo in se stesso. 
Invece, la vera sfida della conservazione in ambiente digitale sarà vinta quando sarà possibile conservare gli 
strumenti per riprodurre in forma autentica la copia di un documento digitale, visto che sussiste, allo stato 
dell’arte e secondo quando appurato dal progetto Interpares (www.interpares.org), l’impossibilità di conservare 
il documento originale, se non in copia autentica frutto di una serie continua e inevitabile di migrazioni. 
Il primo ostacolo sotto il profilo probatorio di un documento nato digitale è dunque la rimozione dal suo contesto 
di produzione, cioè la copiatura su un supporto esterno senza il mantenimento della descrizione archivistica, 
dei metadati relativi al protocollo, alla classificazione, al fascicolo. Per comprendere meglio questo passaggio 
cruciale, utilizziamo un esempio semplice e disarmante al tempo stesso. Se con un atto di pirateria qualcuno 
rimuovesse da un computer o dal un sito web tutte le directory e ricopiasse tutti i files nella radice, cioè 
aggregando tutti i files in C:\ o nel dominio, il sistema funzionerebbe ugualmente? 
Si noti che nessuno ha distrutto un solo documento o alterato un solo file. Sono state invece distrutte le 
evidenze sul modo in cui quella memoria si è sedimentata, cioè il corretto ordine per funzionare e per essere 
intelligibile. Allo stesso modo, se qualcuno togliesse dai fascicoli tutti i documenti presenti in un archivio e li 
riponesse sopra un tavolo, anche in ordine di protocollo, si riuscirebbe comunque ad essere efficienti 
nell’azione amministrativa? Certamente no, perché ora risulterebbe rimosso il legame che univa quei 
documenti al loro contesto di produzione ed esecuzione (C:\Windows; C:\Documenti), così come le “cartelle 
d’archivio” evidenziavano il complesso dei documenti relativi a un procedimento e conservati in un fascicolo 
rendendone riconoscibile l’argomento, la funzione procedimentale, il vincolo tra di loro. Questo permetteva alle 
carte di generare un’informazione o, più semplicemente, di far esercitare il diritto di accesso con pienezza 
giuridica su tutto il fascicolo e non sul singolo documento, così come previsto dall’art. 5 del DPR 352/1992. 
Per evidenziare questi vincoli, indispensabili per mantenere la intelligibilità del contesto di produzione del 
documento e quindi di conseguenza del documento stesso, gli archivisti utilizzano due strumenti in particolare: 
il titolario di classificazione e il repertorio dei fascicoli. 
Ma serve ancora la classificazione archivistica nell’era dell’informatica? Sì. Anzi, proprio l’informatica ha acuito 
l’esigenza di strumenti altamente professionali come i titolari di classificazione e i repertori dei fascicoli, la cui 
funzione è fornire il contesto giuridico-procedimentale di produzione di un documento. Una sequenza 
occasionale di bit non assume in sé alcun significato; serve invece una sequenza organizzata di bit, in modo 
tale da poter produrre un significato, ovvero il byte. Tanti bit sparsi qua e là nelle memorie del computer non 
costituiscono informazioni, anche se rappresentano, in quanto “dati”, una componente essenziale 
dell’informazione. 
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Trasferito questo concetto in ambiente documentale, potremmo dire che il singolo documento slegato dal 
contesto rappresenta un bit, che diventa invece un byte quando è ordinato e collegato agli altri bit, secondo una 
sequenza logica e necessaria. Una sorta, dunque, di vincolo informatico. 
Riassumendo potremmo dire che un bit sta ad un byte come un documento sta ad un fascicolo e formulare 
così la seguente equazione: 

bit : byte = documento : fascicolo 

A voler essere rigorosi, andrebbe invero precisato che il byte è già di per sé una sequenza ordinata di bit e che, 
pertanto, non potrebbe ipotizzarsi una sequenza disordinata. L’informatica è dunque ordine ferreo. Proprio 
come l’archivistica. E allora non si capisce come mai quando si tratta di applicare la prima alla seconda, 
l’ordine ferreo debba essere solo informatico. 
Il secondo ostacolo è la firma digitale. Essa infatti, oltre ad essere una firma che firma non è – quanto piuttosto 
un sigillo, un marchio, etc. – non può strutturalmente essere conservata nel tempo. Non cinque o sei anni, ma 
cinque decenni oppure sei secoli. Insomma, la firma digitale non è in grado di essere “tramandata” nel tempo 
perché tecnicamente non migra assieme al documento. La migrazione, infatti, verso sistemi informatici diversi 
da quelli del contesto di produzione (ad es. un file MS Word 5.5 su DOS passato a Word XP) comporta la 
variazione del numero di bit. Al contrario, il valore probatorio della firma digitale si basa proprio sul 
mantenimento e sulla inalterabilità della sequenza di bit originaria, requisito impossibile da conservare in 
ambiente digitale. 

Il documento “dematerializzato” 

Il CNIPA ha istituito un Gruppo di lavoro sulla cosiddetta “dematerializzazione”. Ben lontani da questioni 
nominalistiche, va purtroppo rilevato che la parola scelta è scientificamente e strategicamente fuorviante. Sotto 
il profilo scientifico, il documento informatico è, al pari del documento cartaceo, una cosa contenente dei segni, 
cioè una “res signata”. Pertanto, essa ha una sua materialità evidente, che anzi gli permette strutturalmente e 
ontologicamente di essere un documento, proprio in quanto entità materiale. 
Sotto il profilo strategico quella denominazione fa evocare il mito della eliminazione della carta, del cosiddetto 
“paperless office”. Questo mito, abbandonato da tempo nei paesi tecnologicamente più evoluti, come gli Stati 
Uniti e il Canada, continua a far credere ai burocrati italiani che sia possibile eliminare la carta, addirittura 
bruciarla. Tutto il lessico utilizzato in questi ultimi tempi come slogan attuativo della dematerializzazione è 
sinonimo della termodistruzione della carta, utilizzando anche immagini tutto sommato poco rassicuranti. 
Domanda retorica: sareste preoccupati se qualcuno dematerializzasse un documento che vi riguarda e poi ne 
distruggesse l’unico esemplare esistente? 
Infine alcune considerazioni tecniche. È stato scientificamente dimostrato che la firma digitale non è idonea ad 
essere conservata nel tempo. Perché allora il legislatore italiano continua a utilizzare questo strumento per 
l’archiviazione ottica sostitutiva? Perché anche per l’estensione della validità di un documento e del suo 
certificato il legislatore continua a proporre l’associazione di un’ulteriore (e periodica) firma digitale, cioè di una 
marca temporale? Risulta allora evidente che la sottoscrizione di un accordo con Adobe per l’utilizzo del 
formato PDF per la firma digitale, senza alcun accenno alla conservazione nel formato PDF/a, fa emergere 
l’assenza di una politica nazionale in materia di conservazione dei documenti in ambiente digitale. Mentre gli 
studi internazionali di settore si concentrano sul problema del mantenimento dell’autenticità di un documento 
informatico, il legislatore italiano si limita a risolvere il problema solo nella prospettiva di un decennio. E dopo? 
A cosa serve conservare un documento o, peggio, il contenuto informativo di un documento, senza essere in 
grado di dimostrarne l’autenticità? E quali sono gli elementi digitali da conservare per dimostrare nel tempo 
l’autenticità di un documento? 
Non essendo quindi adatta alla conservazione nel tempo, la firma digitale va utilizzata per la gestione. Non 
dunque per la conservazione della memoria storica di un ente pubblico, non insomma per la long term 
preservation, ma per il records management privo nel medio termine di un valore probatorio da mantenere. Via 
libera quindi all’utilizzo della firma digitale per la produzione e per la gestione di documenti a conservazione 
limitata e comunque per quei documenti per i quali esistano altre fonti di prova, desumibili “aliunde”. Nel primo 
caso si potrà utilizzare la firma digitale per documenti contabili (fatture, mandati, reversali), compresi i rapporti 
con la tesoreria, evitando di far passare ore a dirigenti e amministratori a perfezionarli con la firma autografa. 
Nel secondo caso va preliminarmente effettuata un’accurata analisi diplomatistica e archivistica del contesto di 
produzione documentaria. Questo lavoro di rigorosa e puntuale analisi manca nel 90% delle amministrazioni 
pubbliche. Resta quindi ancora molto lavoro da fare da parte di archivisti, diplomatisti, scienziati 
dell’amministrazione, sociologi dell’organizzazione e informatici per condividere strumenti come i titolari e 
soprattutto i massimari di selezione, integrandoli con la tabella dei procedimenti amministrativi e poter 
finalmente giungere alla eliminazione naturale e legale (la vera “dematerializzazione”) dei documenti dichiarati 
inutili ai fini della conservazione. 

   
* Archivio centrale dell'Università di Padova 
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GIANNI PENZO DORIA*  

Siamo tutti pubblici ufficiali?  

 

1.       Premessa 

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, noto come “decreto anticrisi”, è stato convertito, con numerose 
modifiche, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

Tra le misure che interessano più direttamente le amministrazioni pubbliche, desta stupore l’art. 16, 
riguardante anche la dichiarazione di conformità di un documento riservata ai detentori di un dispositivo di
firma digitale. 

Si tratta di una norma che sembra fuori posto, giuridicamente non sostenibile e socialmente pericolosa.
Vediamo insieme di che cosa si tratta, enucleando questi tre concetti. 

2.      Una norma fuori posto 

L’art. 16, comma 12 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto nel nostro ordinamento, tra le altre, 
l’ennesima modifica alla normativa in materia di informatica applicata alle amministrazioni pubbliche. Sono
stati, infatti, interamente riscritti i commi 4 e 5 dell’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82). 

Continua pertanto – e senza freno – il preoccupante declassamento del Codice, oramai ridotto a una serie
di postille e interpolazioni, alcune delle quali incoerenti, altre illegittime, altre ancora palesemente dettate da
buoni propositi ma da scarsa padronanza della materia. 

Sul declassamento del Codice, il Consiglio di Stato era stato categorico nel parere n. 31/2006, espresso
nell’adunanza del 30 gennaio 2006, nell’avvertimento al legislatore circa la pericolosa parcellizzazione delle
modifiche che avrebbero portato, com’è avvenuto, a una sua snaturazione. 

Sul tentativo, abbastanza semplicistico, di far decollare la firma digitale, si rinvia a quanto accaduto con
la Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare all’art. 1, comma 51). In quella norma, un 
“incaricato di pubblico servizio” era stato paragonato a un “pubblico ufficiale”, con il compito di 
dematerializzare i polizzini postali, dichiarandone al tempo stesso la conformità all’originale. Ora, se fosse 
possibile, siamo in una situazione peggiore, come vedremo nel paragrafo seguente.  

Ma il problema che affrontiamo ora è un altro. Come mai il Governo italiano ha deciso di introdurre in
una legge inerente alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa un 
novellato così dirompente quando lo stesso avrebbe potuto farlo, con più coerenza sistematica, essendo già
stato delegato dal Parlamento attraverso uno o più decreti legislativi a modificare il Codice? È lontano dal vero
pensare che è stata imposta una forzatura giuridica, senza peraltro tener conto degli obiettivi di esaustività,
sistematicità e stabilità della normativa vigente? Non sarebbe stato più corretto e logico inserire i due nuovi
commi nell’ambito della riforma del Codice? 

Il contesto di approvazione che abbiamo appena descritto pare, dunque, “fuori posto”, considerando il 
fatto che eventi del genere, allineati con la tendenza a emettere provvedimenti “omnibus”, provocano un danno 
all’organicità della materia e alla non facile gestione di mille rivoli di modifiche e contro modifiche da parte di
chi è chiamato ad applicare e a far rispettare la normativa. 
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3.      Una norma giuridicamente non sostenibile 

Il nuovo comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005 ora recita: «Le copie su supporto informatico di 
qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro
supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71». 

A parte l’errore grammaticale (con chi concorda quel lo detiene?), questa norma stride, non solo con altre 
disposizioni in materia – tra tutte, citiamo almeno il DPR 445/2000 – ma anche con principi cardine del 
diritto civile e del diritto amministrativo. Viene meno, infatti, il principio di terzietà, la terza parte fidata, 
fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, la garanzia che deriva dall’essere al di sopra delle parti. 
Risulta, infatti, palesemente scorretto delegare a un semplice detentore di un dispositivo a scadenza limitata
nel tempo (qual è la firma digitale) una funzione finora riservata, per la sua delicatezza, ai notai e ai pubblici
ufficiali, cioè a figure dotate di fede pubblica. Ora, invece, il detentore – si badi: né possessore, né proprietario, 
ma detentore anche per un periodo limitato di tempo – potrà dichiarare la conformità all’originale. 

Tuttavia, le incongruenze del legislatore non terminano qui. Il comma 5 ora novella: «Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione 
dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi
firmata digitalmente ed allegata al documento informatico». 

Al di là della mai tanto vituperata dicitura “originale unico” – inesistente in natura, in diplomatica e 
tantomeno in diritto – e della conformità “autenticata” e non “dichiarata” o “assicurata” (come nel comma 4), 
non si comprende quali possano essere le richiamate “esigenze di natura pubblicistica”. Tutti i documenti 
pubblici prodotti soddisfano, indistintamente, quelle esigenze. E, in ogni caso, in base a quale criterio un
DPCM potrà stabilire, ad esempio per le autonomie locali, per le aziende sanitarie o per le università, quale
deve essere la particolare tipologia di documento da conservare su carta? Non può sussistere alcun criterio
scientificamente e giuridicamente valido che possa supportare una scelta simile. 

Inoltre, la diffidenza ad aderire totalmente alla riforma digitale della amministrazione pubblica continua
a creare sistemi ibridi. L’ibrido ha senso quando si gestiscono documenti in parte cartacei e in parte digitali,
che non mutano nel corso del tempo. In altre parole, non bisogna pensare al documento dematerializzato
(operazione costosissima a medio-lungo termine, che produce solo una fotocopia informatica), ma al
documento che nasce, vive e muore in ambiente digitale. Solo così le sacrosante trasformazioni in atto verso
un’amministrazione digitale nativa e garante di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento e dei
diritti dei cittadini, saranno supportabili scientificamente e giuridicamente. 

4.      Una norma socialmente pericolosa 

Perplessità sorgono anche sul fronte dei possibili usi fraudolenti. La firma digitale come strumento di
garanzia della conformità di un oggetto digitale al rispettivo documento cartaceo si basa su due fattori non
propriamente positivi: da un lato, l’eccessivo potere giuridico attribuito per legge a uno strumento che non 
offre alcuna garanzia sul fronte della conservazione a lungo termine (la firma digitale non migra, come
dimostrato ampiamente da alcuni studi internazionali di settore); dall’altro l’evidente impulso che, con 
pervicacia degna di miglior causa, si vuole dare al decollo di questo strumento, che ormai da 12 anni segna
continuamente il passo. 

I due commi, che abbiamo sopra riportato, rappresentano il segnale più eclatante dell’impreparazione del 
legislatore su questi temi. Si tratta di un vero e proprio collasso normativo, che ignora le più elementari regole
del diritto, della diplomatica e dell’archivistica. 

Chiunque, dal semplice cittadino al delinquente, potrà superare – e in nome della legge – qualsiasi 
controllo sull’autenticità, semplicemente esibendo un documento dematerializzato, anche riproducente la
rappresentazione di un originale potenzialmente mai esistito. Siamo, cioè, sul fronte dell’incertezza. Così, se 
due contraenti dichiarassero conformi due documenti che ambedue avessero modificato proditoriamente, a chi
presterà fede il giudice? Quali documenti presenterà un clandestino per richiedere un permesso di soggiorno,
dimostrando a posteriori la sua presenza sul territorio italiano? Quali registri potrà distruggere un
commercialista o uno stesso pubblico ufficiale sui quali, anche seriormente, si vorrà commettere un reato che
non potrà mai essere punito per mancanza di prove in un ambiente normativo così vulnerabile e socialmente
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pericoloso?  

Non si può fermare l’innovazione solo per la presunzione di ipotetici falsi, visto che esistono anche in
ambiente tradizionale. Ne siamo certi. Ma il problema reale è che l’innovazione dev’essere calata nel contesto 
giuridico di riferimento. In questa circostanza, invece, siamo di fronte a una norma lesiva del sistema italiano
che viene camuffata da innovazione, senza dimenticare il fatto che tutto ciò che è informaticamente possibile
può non esserlo sotto il profilo del diritto civile, amministrativo, penale. 

Bene, dunque, spingere sull’innovazione, ma a patto di non calpestare quei principi fondamentali
introdotti nel nostro ordinamento a garanzia di tutti. Per introdurre norme di questa portata, bisogna cercare
una “concordia” tra molte professionalità sulla quali si va a incidere trasversalmente, come giuristi,
diplomatisti, archivisti e informatici. Per queste ragioni, non possiamo permetterci il lusso di lasciare solo un
legislatore tecnico, monodirezionale e alluvionale com’è avvenuto dal 2005 ad oggi. 

L’industria del falso ringrazia, ma – se continueremo su questa strada – potremo anche mettere una 
pietra tombale sulla fede pubblica, sul concetto di originale, sulla garanzia dei controlli sulla autenticità e sulla
provenienza di un documento pubblico e privato. Oppure potremmo essere felici di dire: siamo tutti pubblici
ufficiali. Cioè, nessuno a garanzia di nessuno. 

 

(*) Professore a contratto di Archivistica nell'Università degli Studi di Verona. 
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MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali

Primi commenti al nuovo Codice dell’amministrazione digitale 
G. Penzo Doria (La Gazzetta degli Enti Locali 25/1/2011) 

1. Premessa 

Con la pubblicazione del d.lgs. 30.12.2010, n. 235 nella Gazzetta Ufficiale del 10.1.2011, n. 6 – s.o. 
8/L, sono state introdotte nel nostro ordinamento modifiche e integrazioni al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, contenente il Codice dell’amministrazione digitale. Tali modifiche e integrazioni sono così
importanti e di così ampia portata che possiamo parlare di nuovo Codice dell’amministrazione 
digitale. 
In questo breve intervento esamineremo solo alcune tra le più importanti novità introdotte in materia
di amministrazione digitale. In altra sede, invece, interverremo per alcuni chiarimenti, ad esempio, sul
disaster recovery (art. 34) e sul sistema di conservazione dei documenti informatici (art. 44, comma
1-bis), che ora prevede tre figure imprescindibili: il responsabile della conservazione, il responsabile
della privacy e il responsabile degli archivi. Si tratta, infatti, di tematiche strategiche che meritano una
trattazione separata. Anche il nuovo quadro sulle firme elettroniche, il sesto in poco più di dieci anni,
sarà oggetto di ulteriore analisi. Tuttavia, alcuni spunti sono ineludibili già in questa sede. 

2. Gestione documentale, posta elettronica e PEC  

Si riscontrano novità positive in materia di gestione documentale. È stato, infatti, introdotto l’ art. 40-
bis che recita: 

Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di 
protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di 
posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, 
nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’articolo 71. 

Ciò significa che, ferma restando la verifica della provenienza, ora risulta obbligatoria la registrazione
dei documenti spediti o ricevuti da: 

a. casella di posta elettronica standard o tramite cooperazione applicativa (art. 47, comma 1);  
b. casella di Pec collegata al registro di protocollo (art. 47, comma 3);  
c. casella di posta elettronica standard o Pec utilizzata per comunicare con i propri dipendenti

(ancora art. 47, comma 3);  
d. casella di Pec, che qui per la prima volta viene definita “istituzionale” (ma non sarebbe il caso 

di normalizzare tutta la nomenclatura?), pubblicata sul sito informatico (art. 54, comma 2-ter);  
e. casella di posta elettronica iscritta all’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

(art. 57-bis, comma 1).  

Va subito chiarito che tale registrazione può essere una registrazione di protocollo oppure una
registrazione particolare come previste dall’art. 53, comma 5, del d.P.R. 445/2000 e ciò deve avvenire
con le eccezioni previste dalla normativa appena citata. In altre parole la trasmissione via Pec non è di
per sé condizione necessaria e sufficiente per la registrazione di protocollo. In concreto, non va
protocollato un invito ad una manifestazione (cioè un depliant e non un invito del Prefetto a
presenziare con il gonfalone), anche se pervenuto via Pec. Parimenti, nel manuale di gestione del
protocollo informatico (d.P.C.M. 31 ottobre 2000), dovrà essere descritta la casistica relativa. 
Il novellato, invero, parla di “comunicazioni”, non di documenti. Questa imprecisione lessicale,
tuttavia, non deve inficiare l’interpretazione autentica, che non può che essere riferita ai documenti e
non a semplici comunicazioni. Viceversa, le amministrazioni si troverebbero di fronte ad uno tsunami
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di email da protocollare.  
Una novità importante è rappresentata dall’obbligatorietà del fascicolo informatico. La precedente
versione dell’art. 41 aveva novellato che «la pubblica amministrazione può raccogliere in un 
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento». Ora quel “può raccogliere” è 
stato cassato e sostituito dal più corretto “raccoglie” (art. 28). In questo modo, si stabilisce in via 
definitiva che la fascicolatura dei documenti è un’operazione imprescindibile anche in ambiente 
digitale, soprattutto per il fascicolo procedimentale, in armonia con quanto già stabilito passim dal 
d.P.R. 445/2000 negli articoli 38, 62, 64, 65 e 67, ma soprattutto dal buon senso. Infatti, la corretta
tenuta dei fascicoli, che non ha nulla a che spartire con la memorizzazione di file in una o più
directory, è un’operazione imprescinbile ben nota alle amministrazioni pubbliche, nonostante sia stata
negli ultimi trent’anni quasi completamente dimenticata (1). 
Dotata di forza strategica per l’amministrazione digitale, ma con un errore clamoroso, risulta invece la
modifica introdotta dall’art. 44, comma 1-bis, sul sistema di conservazione dei documenti informatici:

Art. 44, comma 1-bis 
Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui 
all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. 

Questa appena presentata è la versione approvata e vigente. La precedente versione, circolata in
maniera non ufficiale tra gli addetti ai lavori, prevedeva solo due figure: il responsabile della
conservazione e l’archivista. La versione approvata, invece, ha aggiunto correttamente il responsabile
della privacy, ma ha introdotto un inciso destabilizzante. Quel “ove previsto”, riferito al responsabile 
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi, infatti, sembra introdurre il concetto di opzionalità per una figura che nel nostro ordinamento
è prevista come obbligatoria dall’art. 61 del d.P.R. 445/2000 e dalla quale nessun sistema di gestione
e di conservazione dei documenti può prescindere. Viene dunque un sussulto di indignazione per
quell’incidentale, che risulta dettata solo da una fretta mai amica della correttezza giuridica. Qui il
legislatore dovrà porre necessariamente rimedio. 
Invece, una buona notizia giunge sul fronte della verifica della provenienza di un documento. Il nuovo
testo, accanto alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata (ma è una svista: si sarebbe dovuto
correggere in “avanzata”), alla Pec e a quanto previsto dalle regole tecniche dell’art. 71 (che, però, 
non sono state ancora emanate), novella anche la segnatura di protocollo. Correttamente, infatti, è
stata cassata quell’imprecisa dicitura di “protocollo informatizzato”, che mai è esistita nel nostro 
ordinamento e che, con quella formulazione, nulla avrebbe significato. 
È stato inoltre completamente riscritto il comma 3 dell’art. 47, che ora novella: 

Art. 47, comma 3 
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta 
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni 
utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta 
elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al 
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. 

Al di là del refuso (La pubbliche amministrazioni), viene ribadita l’obbligatorietà della casella di Pec 
per ciascun registro di protocollo e, quindi, per ciascuna area organizzativa omogenea. La vera
innovazione sarebbe consistita nel togliere la parola “almeno” e far finalmente identificare quella 
casella come l’unico parallelo digitale della sede legale di ciascun ente pubblico. Ovviamente, come
abbiamo più volte ribadito, ad ogni casella di Pec deve essere associato anche un sistema di
conservazione, con evidente spreco di risorse economiche nel caso di apertura di più caselle.
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Ai dirigenti o ai politici che chiedono, in ragione del loro ruolo, una casella di Pec va chiarito che
ogni documento trasmesso deve essere obbligatoriamente protocollato. Si tratta di un deterrente
formidabile, che pone dei chiarimenti sul vero ruolo della casella di Pec come vettore qualificato e
non come benefit di posizione (2). 
Inoltre, prima di iniziare a comunicare con i propri dipendenti attraverso la posta elettronica o altri
sistemi informatici, è necessaria un’informativa preventiva sul grado di riservatezza degli strumenti
utilizzati. 
Anche l’art. 48 sulla posta elettronica certificata è stato completamente riscritto, ma la novità più
significativa consiste nell’affiancare alla Pec una generale previsione di «altre soluzioni tecnologiche 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA». Sarà quindi 
necessaria una normativa tecnica di riferimento tutta da pensare, redigere e pubblicare in forma
diacronica, visto che non si può fermare l’evoluzione tecnologica. 
Problemi in arrivo, peraltro noti e già felicemente affrontati, per il dicastero dei Beni culturali. L’art. 
22, comma 6, così formulato e se interpretato in modo “aggressivo” e decontestuailzzato rispetto 
all’impianto del Codice, soprattutto da quanto previsto all’art. 43, potrebbe mettere a rischio 
l’eliminazione legale dei documenti. Esso, infatti, recita: 

Art. 22, comma 6 
Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti 
analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico 
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere 
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione 
da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 

Al di là di un altro refuso (5r, in luogo di 5), sarebbe stato opportuno ribadire che la conservazione
sostitutiva non rende implicita l’autorizzazione alla distruzione del documento originale cartaceo,
magari richiamando l’art. 43, comma 4, grazie al quale “Sono fatti salvi i poteri di controllo del 
Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42”. 
L’autorizzazione, infatti, va rilasciata (in sede di “vigilanza”) dalle Soprintendenze archivistiche per 
gli archivi degli enti pubblici e per gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico oppure va
rilasciata (in sede di “sorveglianza”) dall’Archivio di Stato competente per territorio provinciale per
gli enti statali periferici o dall’Archivio centrale dello Stato per gli enti statali centrali, giusto quanto
previsto dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004. In difetto, lo stesso d.lgs. 42/2004 e soprattutto l’art. 490 del 
codice penale prevedono un apparato sanzionatorio molto gravoso (3). 

3. Istanze e dichiarazioni  

Almeno due novità importanti si riscontrano anche sul fronte della presentazione di istanze e di
dichiarazioni, come rubricate nell’art. 65 e normate parallalelamente dall’art. 38 del d.P.R. 445/2000. 
Una modifica da segnalare riguarda la completa riscrittura del comma 1, lett. c-bis), che era stato 
introdotto dall’art. 17, comma 28, del d.l. 1.7.2009, n. 78 (convertito nella legge 2/2009) e che ora
novella: 

Art. 65, comma 1, lett. c-bis) 
ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata 
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 
titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate 
ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato 

In poche parole, a fianco delle credenziali di accesso (cioè userid e password), serve anche
un’attestazione del gestore con la quale si certifichi l’avvenuta identificazione del titolare della casella 
di Pec. Si mette così correttamente fine a una stortura ordinamentale basata sulla sovrastima della Pec
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già ampiamente segnalata (4). 
Inoltre, con il nuovo comma 1-bis, è stata tolta alle amministrazioni pubbliche la facoltà di stabilire i
casi per i quali era prevista la sottoscrizione mediante la firma digitale. Ora, correttamente, verrà
stabilita con un decreto interministeriale emanato dai dicasteri della Funzione pubblica e della
Semplificazione normativa e non più, in maniera avulsa dal contesto nazionale, dalle singole
amministrazioni. 

4. Copie dei documenti  

Chiariamo subito che, per fortuna e nel rispetto del nostro ordinamento, è stata tolta la svista
introdotta con la modifica dell’art. 23 novellata dall’art. 16 della legge 28.1.2009, n. 2. L’avevamo 
fortemente criticata a suo tempo con il “Siamo tutti pubblici ufficiali?”, visto che in applicazione del 
testo di allora risultava sufficiente “detenere” un dispositivo di firma digitale, anche senza essere un
pubblico ufficiale, per poter dichiarare la conformità di una copia a un originale ( ). 
In materia di valore dei documenti informatici e delle loro copie, sono stati invece sostanzialmente
modificati gli art. 20 e 21, mentre sono stati completamente riscritti per l’ennesima volta, 
rivoluzionando ancora la diplomatica del documento digitale, gli art. 22 e 23, addirittura con
l’aggiunta di altri tre nuovi articoli sul tema (23-bis, 23-ter e 23-quater). Si tratta, con ogni evidenza 
di una materia molto complessa, che le continue modifiche tendono a rendere anche complicata
persino per gli addetti ai lavori. 
Nel nuovo Cad, inoltre, sono previsti altri quattro distinti concetti di exemplum, così come introdotti 
nelle definizioni dell’art. 1: 

Commenteremo a breve questo complesso articolato, che pure lascia permanere alcuni dubbi
sostanziali soprattutto sull’efficacia probatoria e sulla forma scritta del documento informatico non
sottoscritto e di quello informatico sottoscritto solo con firma elettronica semplice. Ora, infatti,
entrambi risultano liberamente valutabili in giudizio tenuto conto delle caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità e spalancano le porte dei tribunali a perizie tecniche. 
Perdura, invece, l’indistinto utilizzo dei termini “riproduzione” e “copia”, che invece in ambito 
civilistico, soprattutto nell’art. 2712 c.c. com’era stato modificato dallo stesso Cad, hanno significati
diversi, considerando che il termine “riproduzione (meccanica)” si riferisce a una copia priva della 
dichiarazione di conformità e che forma piena prova solo se non è disconosciuta. 
La buona notizia, però c’è: è stato cassato quel sintagma di “originale analogico informatico” che 
circolava nelle prime bozze del decreto legislativo e che per buona sorte non si è cristallizzato. E
sarebbe stato idoneo maggiormente a un commento divulgativo, più che a una norma. Gli slogan, le
frasi ad effetto mal si attagliano in queste sedi e non devono trovare dignità di pubblicazione in
Gazzetta ufficiale. Nel caso, avremmo dovuto commentare un monstrum giuridico e diplomatistico, 

Copia informatica di 
documento analogico (lett. 
i-bis))

Il documento informatico avente contenuto 
identico a quello del documento analogico da 
cui è tratto 

Copia per immagine su 
supporto informatico di 
documento analogico (lett. 
i-ter))

Il documento informatico avente contenuto e 
forma identici a quelli del documento 
analogico da cui è tratto

Copia informatica di 
documento informatico 
(lett. i-quater))

Il documento informatico avente contenuto 
identico a quello del documento da cui è tratto 
su supporto informatico con diversa sequenza 
di valori binari

Duplicato informatico 
(lett. i-quinquies))

Il documento informatico ottenuto mediante la 
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 
dispositivi diversi, della medesima sequenza di 
valori binari del documento originario 
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che sarebbe diventato l’emblema della negazione dell’informatica applicata alle amministrazioni 
pubbliche. 
La continua e ossessiva ricerca di paralleli in ambiente digitale dei documenti cartacei non deve più
esistere, perché, altrimenti persistendo, si perderanno di vista le rispettive peculiarità che sono
parallele, mai convergenti. Nulla di più sbagliato, dunque: il “vero” digitale può essere ibrido, ma mai 
promiscuo. 
Un’annotazione però si rende necessaria: siamo fuorviati dalla fotocopia digitale e abbiamo
dimenticato che per il documento informatico, purtroppo, non è più possibile parlare di “originale” in 
senso proprio e in senso diplomatistico, ma eventualmente di esemplare autentico o di copia, visto che
ogni bit copiato, fermi restando i metadati, è sempre uguale a se stesso. Le forzature, particolarmente
in ambito giuridico, sono purtroppo destinate a provocare contenzioso e costi sociali. 

5. Le firme elettroniche 

È stata reintrodotta la “firma elettronica avanzata”, in armonia con la Direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE. A onor del vero, va ricordato che essa era
stata cassata proprio dalla prima versione del Cad (2005) e che la sua modifica aveva lasciato intatta
questa stortura (2006). 
Il Cad vigente prevede, dunque, le seguenti tipologie di firma, con le rispettive nuove definizioni: 

firma elettronica (lett. q))  
firma elettronica avanzata  (lett. q-bis))  
firma elettronica qualificata (lett. r)  
firma digitale (lett. s))  

In sintesi, rispetto alla firma elettronica semplice, quella avanzata ha in più l’identificazione del 
firmatario attraverso mezzi sui quali chi firma ha un controllo esclusivo, quella qualificata ha in più
un certificato qualificato (come previsto dalla direttiva europea 1999/93/CE) e, infine, quella digitale
ha in più le chiavi crittografiche asimmetriche che garantiscono la verifica della provenienza e
l’integrità del documento. 
La vera innovazione sarebbe consistita nel dimezzare le tipologie da quattro a due, oppure
nell’eliminare almeno della firma elettronica qualificata, la cui inutilità, allo stato attuale
dell’evoluzione normativa, è data da due fattori. Essa, infatti, rappresenta un tipo di firma elettronica
avanzata, mentre l’unico tipo di firma elettronica qualificata esistente fino al 2010 in Italia era,
appunto, la firma digitale, che ora non lo è più, essendo diventata un tipo di firma elettronica
avanzata. 
Pesanti riserve, invece, rimangono sul fronte della possibilità di considerare come “firma elettronica”
la firma scansita, quella cioè che riproduce in un’immagine informatica la firma autografa (ad es., da
tablet o da scanner). È pur vero che, di fatto, l’art. 25, comma 2, pone alcune condizioni, come la
firma in presenza, il rispetto della legalità, l’accertamento dell’identità personale e la validità del 
certificato elettronico. Tuttavia, al di là della previsione normativa, che peraltro riprende quanto già
novellato nell’art. 52-bis della legge 16.2.1913, n. 89, cioè la c.d. “legge notarile” così come 
introdotto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, l’identificazione di un’immagine informatica riproducente 
una caratteristica personale quale la firma “autografa” rappresenta un monstrum giuridico e del buon 
senso, che manda in soffitta le differenze tra digitale e analogico. 
Siamo, pertanto, di fronte ad una promiscuità non in linea con la definizione di firma elettronica del
nostro ordinamento e dell’Unione europea, se non attraverso forzature pericolose. Ritorneremo a
breve su questo delicatissimo argomento, perché in questo caso più che di innovazione si può parlare
di involuzione normativa. 
Inoltre, una disattenta revisione redazionale novella una firma elettronica “qualificata”, quando invece 
ora dovrebbe essere “avanzata” in ben due ricorrenze. Infatti, l’art. 22, comma 2 recita che “hanno 
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata,
da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. 
Inoltre, non è stata adeguta la formulazione dell’art. 47, comma 2, lett. a), al nuovo dettato normativo, 
riportando che “Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono 
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sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”. In entrambi i casi, con ogni 
evidenza, si sta facendo riferimento a quella “avanzata” e non più a quella “qualificata”. 
Un solo accenno a un’altra disattenzione redazionale, stavolta piuttosto grave. Riguardo alla firma
elettronica autenticata, l’art. 25, comma 4, riportando concetti già introdotti con la modifica della
legge notarile (legge 89/1913), rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 23, comma 5. Il problema è 
che l’art. 23 è stato interamente riformulato dall’art. 16, comma 1 del d.lgs. 235/2010 e ora contiene
solo due commi, con la conseguenza che il comma 5 a cui si rinvia, dunque, non c’è più. In una 
battuta, si è dematerializzato. 

-------- 
(1) A proposito di buon senso, anche in caso di vacatio legis, l’art. 36 delle Disposizioni attuative del
codice di procedura civile sui fascicoli di cancelleria recita: «Il cancelliere deve formare un fascicolo 
per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente
dalla legge». 
(2) PENZO DORIA G., La PEC e due falsi problemi di democrazia: l’assegnazione interna e la 
configurazione della casella “chiusa”, in “Altalex” (2010) e “Filodiritto” (2010). 
(3) PENZO DORIA G., Massimario e prontuario: la selezione dei documenti dopo la riforma della
pubblica amministrazione (1997-2001), in Lo scarto. Teoria, normativa e prassi, a cura di G. Zacchè, 
San Miniato, Archilab, 2002, pp. 57-94. 
(4) LISI A.- PENZO DORIA G., Che PEC-cato! La posta elettronica certificata tra equivoci e limitati
utilizzi concreti, in “Altalex” e “Filodiritto”, 2010. 
(5) PENZO DORIA G., Siamo tutti pubblici ufficiali?, in “Lexitalia”, 2009. 
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Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale e alcune questioni di metodo 

Articolo di Gianni Penzo Doria 24.01.2011 

Commenta |  Stampa |  Segnala | Condividi     

Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (GU 10.01.2011, n. 6 - SO 8/L) 
ha apportato una fitta serie di modificazioni e di integrazioni di 
ampia portata al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il Codice 
dell’amministrazione digitale. 

Va subito precisato che il testo così riformulato risulta di gran 
lunga più soddisfacente dei due precedenti e anzi pone rimedio ad 
alcune situazioni paradossali. Per dare il senso della manovra, 
ricordiamo che si tratta di un testo di ben 57 articoli, che ribaltano buona parte degli articoli del
vecchio testo. Sicuramente un testo coordinato e aggiornato in coda, però, sarebbe stato gradito. 

Non si è trattato dunque di un’operazione semplice, ma di una rivisitazione complessiva che ha
migliorato senza dubbio la materia, pur lasciando qua e là refusi, rinvii sbagliati, sviste concettuali e
forzature che meriterebbero di essere chiarite con maggiore efficacia e che affronteremo in altra sede
a breve. 

Ora, però, risulta necessario proporre al legislatore una contumacia almeno quinquennale.
L’informatica nelle amministrazioni pubbliche, infatti, non si introduce attraverso norme generali,
peraltro già presenti nel nostro ordinamento, ma attraverso quelle norme tecniche previste, ad
esempio, ormai da alcuni anni dall’art. 71 e che ora dovrebbero uscire entro dodici mesi (art. 57,
comma 16). 

Esaustività, sistematicità e stabilità del Codice 

Annotiamo, innanzitutto, la terza versione ufficiale in sei anni (2005-2010), una media di una ogni 
biennio, visto che il testo originario contenuto nel D.Lgs. 82/2005 era stato già modificato, a poco più 
di un anno di distanza e a soli tre mesi dalla sua entrata in vigore, dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Fu, 
allora, un esempio di chiara instabilità legislativa. 

Abbiamo scritto “versione ufficiale” a ragion veduta, nel senso che nel corso degli ultimi cinque anni
il legislatore italiano ha ripetutamente introdotto novellati inerenti all’amministrazione digitale in altri 
contesti legislativi o addirittura in normative secondarie, che hanno comunque apportato significative
novità in materia. 

Restano infatti al di fuori del Codice una pluralità di norme inserite nelle finanziarie o in normative
omnibus, che hanno modificato il CAD senza incidervi ufficialmente. La normativa sulla PEC, ad
esempio, si trova principalmente nel DPR 11 febbraio 2005, n. 68, ma anche negli articoli 16 e 16-bis 
del decreto anticrisi (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché nel DPCM 6 maggio 
2009. 

Lo stesso dicasi per il sistema di gestione documentale e del protocollo informatico, che rimane
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enucleato (probabilmente, per fortuna) nel titolo IV in quel che resta del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445. 

E, ancora: la pubblicità legale digitale, conosciuta come albo on-line, è stata introdotta nel nostro 
ordinamento dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (articoli 32 e 67, in particolare). È entrata in vigore il
1° gennaio 2011, ma nell’assenza più totale di regole tecniche, nonostante la richiesta di proroga al 1°
luglio 2011 e soprattutto nonostante una proposta di regole tecniche avanzata da ANORC
(www.anorc.it). 

La conseguenza è un’amministrazione digitale fai-da-te, il disorientamento tra gli operatori, alcune 
soluzioni organizzative affrettate e i principi di efficacia dell’azione amministrativa che in ambiente 
digitale faticano ad essere compresi, se non di rado sacrificati in nome dell’efficienza e 
dell’applicazione formalistica di una norma che meriterebbe ben altra sorte[1]. 

Si tratta di un indubbio effetto nocebo, perché le continue modifiche e il persistere dell’assenza di 
regole tecniche portano inevitabilmente al differimento della sua applicazione concreta, come in realtà
è avvenuto. 

Infatti, l’instabilità del quadro normativo provoca in chi deve applicarlo o farlo applicare una
disaffezione che scaturisce dall’inaffidabilità intrinseca. A riprova, basti pensare al solo fatto che
anche il quadro sulle firme elettroniche è mutato sei volte in poco più di dieci anni[2]. 

Da ciò consegue il fatto che il CAD non è più un “Codice” in senso strettamente giuridico. Il 
Consiglio di Stato, Parere 30 gennaio 2006, n. 31, § 2, dunque, descrive un codice come una norma 
complessa che deve essere strutturalmente e ontologicamente votata all’esaustività, alla sistematicità e 
alla stabilità. 

Partiamo da quest’ultima. Nel presentare il nuovo CAD, il Ministero ha pubblicato sul sito
informatico alcune slides. Premesso che le slides in luogo del testo normativo approvato (nel caso di
specie, il 19 febbraio 2010), per giunta prive di data, sono un segno di trasparenza mediocre, vi si
trova testualmente scritto: «Le tecnologie informatiche si sono evolute con una tale rapidità da
rendere necessaria l’approvazione di un nuovo testo normativo». 

Questo rappresenta l’errore metodologico più grave, perché la normativa dovrebbe sempre astenersi
dal regolare la tecnologia, dal momento che i piani concettuali e fattuali sono profondamente distinti.
La prima, infatti, dovrebbe tendere alla stabilità, la seconda tende per vocazione all’esatto contrario, 
altrimenti non avremmo l’altra faccia dell’obsolescenza tecnologica che è il progresso. 

In buona sostanza, non si può ingabbiare l’informatica in una norma, ma anzi, proprio in adesione al
principio comunitario della neutralità della norma rispetto alla tecnologia, si rende necessaria una 
norma di principio generalista e mai generica. Infatti, come è stato ampiamente dimostrato negli
ultimi anni dai provvedimenti sulla conservazione sostitutiva, da AIPA prima e da CNIPA poi,
appena una norma “tecnologica” viene pubblicata in Gazzetta ufficiale diviene di conseguenza già
vecchia e superata dalla tecnologia stessa, che avanza a una velocità di anni luce superiore a quella
del legislatore. 

Qualora continuassimo in questo accanimento normativo, saremmo di fronte a un insieme magmatico
di norme sempre più stratificatesi nel tempo e che risentirebbe, per forza di cose e indipendentemente
dalla volontà del legislatore, di una mancanza di una visione globale e sincronica
dell’amministrazione digitale. 

Non servono più, dunque, nuove rivisitazioni del Codice, nonostante qualche ritocco indispensabile,
ma il varo di norme tecniche e applicative. Quest’ultime non dovranno essere calate dall’alto, ma 
riviste insieme agli operatori del settore, a chi si occupa di diritto dell’informatica e di informatica 
giuridica, di archivistica e di diplomatica, di informatica generale e di diritto nel senso più ampio. Né
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va dimenticato il ruolo delle associazioni che permettono con i loro contributi di far attecchire le
nuove tecnologie nelle amministrazioni pubbliche e che in questi anni hanno svolto un ruolo
determinante per la disseminazione dell’amministrazione digitale applicata con rigore metodologico. 

Tre nodi irrisolti e il nuovo ruolo di DigitPA 

Al di là di precisazioni più o meno puntuali, questa riforma lascia sul tappeto tre nodi irrinunciabili
per la riforma digitale collegati alla conservazione affidabile di documenti. Si badi: di documenti, non
di informazioni, né di comunicazioni. 

Essi riguardano la corretta individuazione di 1) modelli concettuali, 2) metadati e 3) formati idonei
alla conservazione affidabile a lungo termine. 

Mi riferisco ad esempio ai modelli e ai progetti Open archival information system (ISO 14721:2003), 
InterPares, Moreq, Premis, Mets, Pronom, Global Digital Format Registry, DROID, etc., dei quali
non vi è traccia nella nostra regolamentazione tecnica, nonostante l’inerte riferimento al «processo di 
standardizzazione tecnologica a livello internazionale», contenuto proprio nell’art. 71[3]. 

Chi vigilerà sull’amministrazione digitale italiana, DigitPA? Il CAD gli affida formalmente ruoli
strategici, ma pare sovrastato dall’infatuazione del ministro per DDI e progressivamente esautorato
dalla trasformazione da Autorità a Centro nazionale e ora a ente pubblico non economico. 

A mio parere, serve al nostro Paese un’“autorità garante” com’era AIPA, indipendente e forte, ma 
soprattutto - cose sulle quali avrebbe dovuto migliorare la stessa AIPA - aperta e permeabile al 
confronto interdisciplinare e multidisciplinare. 

In questo potrebbe tornare a trasformarsi DigitPA, perché si tratta di un soggetto imprescindibile per
la rivoluzione dell’amministrazione digitale, che non possiamo dimenticare in un angolo, ma che anzi
dovrebbe essere riqualificato ridefinendogli un ruolo che preveda prima di tutto la terzietà e il
controllo su tutta l’amministrazione pubblica, nessuno escluso. 

Purtroppo, non va in questa direzione la previsione dell’art. 2, comma 6, soprattutto per quel che 
riguarda i “limiti”: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze
derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di
applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché
all’Amministrazione economico-finanziaria»; né l’art. 56, comma 21, che prevede un altro DPCM per
determinare «i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell’economia e delle finanze e delle 
Agenzie fiscali». 

La prima regola aurea, viceversa, è quella di dimostrare che l’innovazione funziona applicandola a se 
stessi, senza ricorrere al richiamo di “particolari funzioni” che ogni amministrazione pubblica ha di 
per sé e senza eccezioni. 

Così agendo, invece, si mina la credibilità di un sistema ancora acerbo e da alcuni ancorato tuttora alla
replica del mondo cartaceo nel mondo digitale, che in molti casi ancora non c’è, né mai ci potrà 
essere. Mi riferisco, ad esempio, alle quattro nuove definizioni di exemplum introdotte nell’art. 1 alle 
lettere i-bis, i-ter, i-quater e i-quinquies, laddove vengono sistematicamente confusi i contenuti con i
documenti. Mi riferisco ancora all’art. 25, comma 2, sulla firma autenticata, laddove la firma
elettronica viene equiparata all’acquisizione digitale della firma autografa. È pur vero che esiste già
nel nostro ordinamento a causa della recentissima modifica introdotta dall’art. 52-bis della legge 
notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), ma siamo di fronte a un’operazione che fa passi incerti sul 
fronte dell’innovazione (ritorneremo a breve su questo tema molto complesso). 

Insomma, il digitale può essere ibrido, ma mai promiscuo. Il volere a tutti costi introdurre il digitale
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attraverso meccanismi collaudati in ambito tradizionale alla fine finirà con il risultare un’arma a 
doppio taglio che non gioverà ad alcuno, men che meno all’amministrazione digitale. 

Da ultimo, purtroppo, non va nemmeno in questa direzione la previsione dell’art. 57, comma 19, che 
recita: «DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del 
presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

È il solito problema: grandi princìpi che cozzano con lo zero assoluto dei finanziamenti. Invece,
l’innovazione costa e va messa in conto, anche in quello economico. Si tratta di investimenti iniziali
che, a parità di efficacia, hanno però un loro ritorno in termini di efficienza e di economicità.
Viceversa, avremmo da un lato una realtà normativa e contestualmente dall’altro l’impossibilità di 
applicarla, come del resto avverrà per la premialità del pubblico impiego, che sta per essere affossata
dalla mancanza di risorse economiche. Non ritengo si voglia questo davvero, ma gli indizi appena
indicati vanno purtroppo in questa direzione. E tre indizi fanno una prova. 

(Altalex, 24 gennaio 2011. Articolo di Gianni Penzo Doria) 

______________ 

[1] G. Penzo Doria, L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, «AIDAInformazioni», XXIV/3-4 (2006), 
pp. 81-97; ripubblicato e aggiornato come Id., L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, in Le carte 
future, La gestione della sicurezza dei documenti e degli operatori d’archivio: riflessioni e proposte a trent’anni dal 
terremoto del Friuli, Trieste, ANAI Friuli Venezia Giulia, 2008, pp. 43-59. 

[2] Rinvio, in questa stessa rivista a: G. Penzo Doria, La firma elettronica del quinto tipo. 

[3] Una delle poche eccezioni è rappresentata da CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche, Deliberazione 23 settembre 2010, n. 105, Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), 
nella quale si fa riferimento ai metadati previsti dallo standard Dublin Core (ISO 15836:2003). 
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Direttore responsabile Antonio Zama 

 

Articolo 26.01.11 
Alcune disattenzioni redazionali sulle firme elettroniche 

 
Dott. Gianni Penzo Doria 

 
1. La firma elettronica avanzata 
 
Una delle novità più importanti del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, come modificato e 
integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, riguarda la reintroduzione della firma elettronica avanzata. 
 
Abbiamo già commentato la cosa come inserita in armonia con quanto previsto dal dettato comunitario in 
materia e, in particolare, dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 
1999/93/CE. 
 
Tuttavia, una redazione disattenta del nuovo testo in alcuni passi ha mantenuto la dicitura di “firma 
elettronica qualificata” quando invece, in ragione della nuova versione del CAD, avrebbe dovuto essere 
definita come “avanzata”. 
 
Analizziamo le due ricorrenze. 
 
L’art. 22, comma 1 (come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 235/2010), infatti, recita: 
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, 
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o 
rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli 
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o 
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce 
quella dell’originale. 
 
La disgiuntiva “o altra firma elettronica qualificata” riferita alla firma digitale non è più corretta, perché nel 
nuovo CAD la firma digitale si è tra-sformata in un particolare tipo di firma elettronica avanzata. 
 
Medesima sorte, inoltre, si riscontra nell’art. 47, comma 2, lett. a) del nuovo CAD, come modificato 
dall’art. 32 del D.Lgs. 235/2010. Riferendosi alla trasmissione dei documenti attraverso la posta 
elettronica tra le pubbliche amministrazioni, il testo non è stato adeguato alla nuova formulazione e ora 
recita: 
2. 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 all’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; 
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
 
Con ogni evidenza, alla lettera a) si doveva fare riferimento non più a quella “qualificata” ma a quella 
“avanzata”. Invece, il legislatore ha lasciato immodificata la lettera a), che invece avrebbe dovuto essere, 

Page 1 of 5Alcune disattenzioni redazionali sulle firme elettroniche - Filodiritto

27/01/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2173



come va di moda dire, “attualizzata” al nuovo quadro italiano in materia di firme elettroniche. 
 
La buona notizia, invece, giunge sul fronte della verifica della provenienza di un documento. Il nuovo 
testo, infatti, novella tra gli strumenti di verifica anche la segnatura di protocollo. 
 
È stata, pertanto, correttamente cassata la dicitura di “protocollo informatizzato”, che mai era esistita 
prima nel nostro ordinamento, la cui denominazione corretta, fin dal 1998, è di “protocollo informatico”. 
Dunque, la formulazione previgente del 2005 e del 2006, frutto di una svista, nulla avrebbe significato, 
men che meno ai fini della verifica della provenienza. Su questo è stato finalmente posto rimedio. 
 
Non è stato, infine, aggiornato l’art. 17, comma 1, lett. j) che, tolta la parola “sicurezza”, ora recita: 
 
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di 
posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di 
accessibilità e fruibilità 
 
Il testo fa riferimento esclusivo alla firma digitale, quando invece avrebbe dovuto essere esteso a tutti i 
quattro tipi di firma, scrivendo in maniera omnicomprensiva, “firme elettroniche”. Infatti la firma digitale è 
diventata residuale dopo le prospettive che si aprono con la corretta gestione dei siti web, ai quali pure 
sarebbe stato opportuno fare riferimento nel testo legislativo. 
 
 
2. La firma elettronica autenticata 
 
Un solo accenno a un’altra disattenzione redazionale, stavolta piuttosto grave. Riguardo alla firma 
elettronica autenticata, l’art. 25, comma 4, riportando concetti già introdotti con la modifica della legge 16 
febbraio 1913, n. 89, cioè della c.d. “legge notarile”, avvenuta con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, recita: 
Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su 
altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo 
le disposizioni dell’articolo 23, comma 5. 
 
Come visto, il comma rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 23, comma 5, che però non esiste. 
 
Al di là della infelice confusione tra “conformità” e autenticità” e tra “copia” e “riproduzione” disseminata 
in tutto il Codice, l’art. 23 è stato infatti interamente riformulato dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 
235/2010. Esso ora contiene solo due commi. Il comma 5 a cui si rinvia, dunque, non c’è più. In una 
battuta, si è “dematerializzato”. 
 
 
3. Togliamo qualche refuso dal CAD 
 
Per concludere, esaminiamo alcuni refusi disseminati nel testo, che dovrebbero essere corretti come meri 
errori materiali. 
 
L’art. 22, comma 6, riformulato, novella: 
 
Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici 
permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, 
la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
 
È rimasta appesa una “r”, ora da cancellare: “5”, in luogo di “5r”. 
Completiamo il discorso ancora sul travagliato art. 23, comma 2, che recita: 
 
Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole 
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tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformita’ non e’ espressamente 
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 
 
Il testo riporta “loto” in luogo del corretto “loro”, dovuto sicuramente alla vicinanza nella tastiera qwerty. 
 
È stato poi riscritto l’art. 47, comma 3, che ora novella: 
 
art. 47, comma 3 
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e 
pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di 
protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri 
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di 
riservatezza degli strumenti utilizzati. 
 
La seconda ricorrenza di “pubbliche amministrazioni” contiene un refuso sull’articolo al singolare invece 
che al plurale “La pubbliche amministrazioni”. 
 
Inoltre, l’art. 58, comma 3, che già era stato modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 159/2006 e ora sostituito 
dall’art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 235/2010, recita: 
 
DigitPA provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con 
apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità del-le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
In questo caso “amministrazione pubbliche” va corretto in “amministrazioni pubbliche”. 
 
All’art. 68, comma 2-bis, inserito dall’art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 235/2010, n. 235, ora si 
legge: 
 
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l’adozione delle applicazioni 
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai 
fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la 
più ampia diffusione delle migliori pratiche. 
 
Come si può notare alle parole così scritte “organizzative,adottate” bisogna togliere la virgola, aggiungere 
uno spazio e probabilmente poco prima togliere una congiunzione di troppo. 
 
Si riscontrano, inoltre, delle varianti per un sintagma che dovrebbe essere cristallizzato nella 
formulazione, come per gli algoritmi, ma che si suddivide in due versioni sia nel testo del 2005 che in 
quello del 2010: 
a) “per via telematica” (art. 45, comma 2; art. 46, comma 1; art. 48, comma 2; art. 49, commi 1 e 2, più 
la rubrica; art. 52, comma 1; art. 57, comma 1: art. 58, comma 2; art. 59, comma 7-bis; art. 65, commi 
1 e 4, più rubrica; art. 66, comma 8) 
b) “in via telematica” (art. 10, comma 1; art. 12, comma 5-bis; art. 27, comma 3; art. 29, comma 6; art. 
38, comma 1; art. 41, commi 2 e 2-quater; art. 50, comma 3; art. 54, comma 1-bis; art. 55, comma 2; 
art. 82, comma 2) 
 
Da ultimo, va normalizzato il modo con cui viene richiamato DigiPA, perché a volte si usa la preposizione 
articolata secondo l’uso popolare lombardo (“al DigitPA”, art. 68, comma 2-bis), mentre le altre ricorrenze 
riportano l’uso corretto (“da DigitPA”, art. 69, comma 2). 
 
In definitiva, si tratta piccole cose, per le quali qualcuno ci chiederà di supercilium ponere? In ogni caso, 
non resta che ammettere che non ci sono più i correttori di bozze di una volta o, più semplicemente, non 
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ci sono più. 
 
Può essere anche accaduto che non sia stato possibile completare il lavoro di revisione e di labor limae, a 
causa della ben nota “urgenza”, che però mal si concilia con la solennità di un testo che deve essere
pubblicato in Gazzetta ufficiale. E male fa chi considera questi refusi solo piccole cose o banalità, perché 
l’assuefazione o l’indifferenza ai particolari è la cosa peggiore per chi si occupa di innovazione. Il rigore 
metodologico, nel limite del possibile, richiede di correggere anche le virgole. Sono minuti ma significativi 
dettagli, commessi in sole 15 pagine, che nascondono errori redazionali più importanti, come quelli 
appena esaminati nei primi due paragrafi sulle firme elettroniche.

 

 

Pubblicato su filodiritto il 27.01.11 
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Articolo 05.02.11
La firma digitale ora si fa con le dita

Dott. Gianni Penzo Doria
Notaio Eugenio Stucchi

1. Le quattro firme elettroniche “ufficiali” del CAD

Con il  D.Lgs.  30 dicembre 2010,  n.  235,  è  stato significativamente  modificato anche il  quadro delle  firme
elettroniche  presente  nel  Codice  dell’amministrazione  digitale,  contenuto  nel  D.Lgs.  7 marzo  2005,  n.  82.
Infatti, l’art. 1 del D.Lgs. 235/2010, in iterativo recepimento della normativa europea contenuta nella Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE, ha reintrodotto la cosiddetta firma
elettronica “avanzata”.

A onor del vero, si tratta di una delle due tipologie previste fin dal 1999 in Europa assieme alla firma elettronica
(semplice), che era stata già introdotta nel nostro ordinamento dall’abrogato D.Lgs. 10 gennaio 2002, n. 10,
anche se poi era stata confermata nel regolamento emanato con DPR 7 aprile 2003, n. 137, tuttora vigente. In
maniera inspiegabile, invece, era stata tolta dal dettato normativo del CAD emanato con il D.Lgs. 82/2005 e
ora, quindi, reintrodotta. Non si tratta dunque, com’è stato dichiarato, di una vocazione europeista, ma di un
preciso obbligo imposto dalla normativa comunitaria.

La novità, però, non si ferma qui. Per il legislatore italiano i genus di firma adesso sono due: la firma elettronica
e la firma elettronica avanzata. La differenza, com’è noto, è ontologica: la prima tipologia di firma, definita in
modo generalissimo e quasi evanescente dal legislatore,  ricomprende qualsiasi tipo di identificazione che in
qualche modo consenta una qualsiasi associazione logica tra un determinato soggetto e determinati dati: da un
normalissimo PIN del bancomat, alle normali credenziali di accesso costituite da nome utente e password. Firma
e documento in ogni caso rimangono sempre entità distinte, ancorché logicamente associate.

La seconda tipologia di firma invece si caratterizza per il fatto di essere “collegata ai dati” a cui si riferisce, in
modo da consentire di rilevare eventuali alterazioni successive. Firma e documento quindi si fondono in un’unica
entità, e vengono separate solo al momento della verifica della firma. Che poi nella prassi, per economia di
calcolo,  si  firmi  non direttamente  il  documento,  ma la  sua  impronta,  non rileva  ai  nostri  fini  perché  ogni
variazione del documento si ripercuote direttamente sulla sua impronta.

Nella novella legislativa tuttavia il genus di firma “avanzata” con una certa originalità viene ora suddiviso in due
species: la firma elettronica “qualificata” e la firma “digitale”, che vengono ridefinite e ricondotte entrambe al
più ampio genus, appunto, della firma elettronica avanzata.

Ecco allora le definizioni proposte dall’art. 1 del D.Lgs. 235/2010:

Firma elettronica
(lett. q)
L’insieme  dei  dati  in  forma  elettronica,  allegati  oppure  connessi  tramite  associazione  logica  ad  altri  dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

Firma elettronica avanzata
(lett. q-bis)
Insieme di  dati  in forma  elettronica  allegati  oppure  connessi  a  un documento  informatico  che  consentono
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l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce
in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Firma elettronica qualificata
(lett. r)
Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Firma digitale
(lett. s)
Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Non possiamo non permetterci  una prima considerazione: la  vera  innovazione  sarebbe  stata  dimezzare  le
tipologie da quattro a due, oppure eliminare almeno la firma elettronica qualificata. In ogni caso, sarebbe stato
lecito  sperare  in  una  diversa  e  migliore  definizione  della  firma  qualificata,  eliminando  la  perniciosa
autoreferenzialità  della  sua  definizione,  che  riconducendo  la  firma  qualificata  all’utilizzo  di  un  dispositivo
“qualificato” non contribuisce di certo a generare chiarezza nel sistema.

Invece  di  procedere  in  questa  direzione  il  legislatore  ha  optato  da  un lato  per  l’inserimento  della  firma
avanzata,  dall’altro per modificare la definizione della firma digitale ricondotta ora direttamente all’insieme
delle firme avanzate, e saltando qualsiasi riferimento alle firme qualificate.

Ora, a tale nuovo ardore definitorio è necessario dare un qualche significato. Una prima soluzione potrebbe
essere quella di ritenere che la nuova firma digitale non sia più necessariamente riconducibile all’insieme delle
firme qualificate,  ma direttamente  all’ambito della  firma avanzata.  Non si  avrebbe più quindi  una sorta  di
piramide classificatoria,  con alla  base la  firma elettronica,  quindi  la  firma avanzata,  e  poi  via via  la  firma
qualificata  ed  infine  quella  digitale,  ciascuna  intesa  come  sottoinsieme  della  precedente  categoria,  ma  si
avrebbe  una  sorta  di  piramide  dall’equilibrio  forse  precario,  con al  vertice  gli  insiemi  non perfettamente
corrispondenti delle firme qualificate e digitale, ciascuna con parziali ambiti di indipendenza.

Una seconda soluzione, forse preferibile, sarebbe invece quella di ritenere pur sempre valida la piramide e,
pertanto, ritenere che allo stato attuale la firma “digitale” non possa che essere anche firma “qualificata”. E
questo perché ad oggi la firma digitale è apposta attraverso un dispositivo di firma “sicuro” per la creazione
della firma,  cioè attraverso un dispositivo “qualificato”,  condizione necessaria e sufficiente per ricondurre la
stessa anche nell’ambito delle firme qualificate.

2. Un nuovo nome per la firma digitale?

In questa sede di riforme poi, sarebbe stato senz’altro non disprezzabile cogliere la palla al balzo e procedere ad
una ridefinizione e chiarificazione della non cristallina nomenclatura dei vari e numerosi tipi di firma, abolendo
per lo meno quel sintagma “firma digitale” che poco significa nell’eterna crasi e intercambiabilità dei termini
“elettronica” e “digitale”. Una firma digitale sempre elettronica è: al di là dello strutturalismo, perché utilizzare
significanti diversi per lo stesso significato? In una climax, avrebbe potuto essere coniata una “firma elettronica
certificata”, rimanendo, pur nella lunghezza, sullo stesso piano lessicale e semantico. O forse ancora, posto che
la  firma  digitale  è  -  come  noto  -  l’unica  che  per  espresso  dettato  normativo  è  vincolata  ad una  precisa
tecnologia e segnatamente alla tecnologia della crittografica asimmetrica, tanto valeva chiamarla con il nome
riferito  alla  specifica  tecnologia.  Per  esempio,  “firma  a  crittografica  asimmetrica”  o  semplicemente  “firma
asimmetrica”.  Sarebbe stato un nome sicuramente perfettibile,  ma certamente meno equivoco del termine
“digitale” che vuol dire tutto e nulla.

La  vita  è  fatta  di  scelte,  anche  in questo  campo:  o  si  utilizza  l’espressione  “firme  digitali”  oppure  “firme
elettroniche”, perché, com’è noto fin dai primi insegnamenti di Renato Borruso, la normativa va scritta come un
algoritmo: a parole uguali corrisponde un significato uguale. D’altronde, se è un tipo di firma elettronica, perché
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non aggiungere un aggettivo che mantenga una coerenza tra parole e concetti?

Probabilmente non c’è in questa proposta il dono della sintesi, ma della chiarezza e della normalizzazione. In
occasione  della  reintroduzione  della  firma elettronica  avanzata,  in armonia  con la  direttiva comunitaria,  lo
sforzo avrebbe potuto,  dunque, essere completato in questo senso, visto che l’Europa prevede le electronic
signatures e non le digital signatures[1].

A maggior ragione, dunque, restano da tenere d’occhio le regole tecniche per la firma avanzata perché, in forza
della disposizione del nuovo CAD, può esservi lo spazio per una ricostruzione in cui firma qualificata e firma
digitale non siano totalmente sovrapponibili come nuove “firme avanzate”, come invece ora avviene.

3. Un’altra firma elettronica: l’invio di PEC
Prima  di  entrare  nel  merito,  vale  la  pena  ricordare  che  nell’ordinamento  italiano  la  vicenda  delle  firme
elettroniche rappresenta un classico esempio di instabilità normativa, ma anche di non rispetto della gerarchia
delle fonti.

Infatti,  mentre  la  firma  elettronica  avanzata  era  stata  introdotta  con un norma  di  recepimento  di  rango
legislativo (D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10), la firma qualificata era stata inserita con una norma regolamentare,
che aveva anche reintrodotto la firma digitale (DPR 7 aprile 2003, n. 137).

Come si è visto, i novellati sulle tipologie di firma elettronica sono sempre avvenuti con norme di rango non
inferiore  al  DPR.  Invece,  con il  DPCM 6 maggio  2009,  che  inerisce  a  un sottoinsieme di  posta elettronica
certificata, la CEC-PAC (detta ora “Postacertificat@), era stato novellato come segue:

art. 4, comma 4
L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.
82 del 2005.

Al di là degli errori lessicali e concettuali (“invio” in luogo di “il documento inviato” e “sottoscrizione” in luogo di
“firma”), già più volte segnalati[2], con l’entrata in vigore del nuovo CAD, per buona sorte, l’art. 21, comma 1,
è rimasto inalterato, lasciando però aperta una strada di scarsa chiarezza.

L’art.  21,  come noto,  è rubricato «Valore probatorio del documento informatico sottoscritto» e il  comma 1
inerisce soltanto all’efficacia probatoria:

art. 21, comma 1
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Ne deriva che il  richiamo del DPCM al CAD è da intendersi come volto a definire semplicemente l’efficacia
probatoria  dell’invio  tramite  PEC,  nel  senso  di  ritenere  liberamente  valutabile  in  giudizio  l’imputabilità  e
l’ascrivibilità  del  messaggio  al  titolare  dell’account  di  posta.  In  una  parola,  la  provenienza  (giuridica  e
diplomatistica), ma nulla di più.

La conseguenza più importante per il pubblico ufficiale e per il notaio è che la richiesta di autenticazione di un
messaggio di PEC è irricevibile, soprattutto ai fini dell’art. 25, comma 2 del CAD, sul quale ritorneremo. In
questo senso, l’invio tramite PEC non rappresenta una firma elettronica dal punto di vista sostanziale, ma risulta
solamente equiparato ad essa a esclusivi fini probatori.

Andava quindi puntualmente chiarito, in sede di regolamentazione tecnica o in sede esplicativa (ci sono ben tre
circolari  ministeriali  solo sulla  PEC  nel  2010!)[3],  che il  messaggio in alcun modo non firma i  file  allegati,
soprattutto  nel  caso  di  presentazione  di  istanze  o  di  dichiarazioni,  come  simultaneamente  regolamentato
dall’art. 38 del DPR 445/2000 e dall’art. 65 del CAD. Lo strumento PEC, da intendersi esclusivamente come
vettore  qualificato,  in  particolare  per  i  concorsi  pubblici,  è  infatti  solamente  uno  degli  strumenti
dell’amministrazione digitale e con essi va integrato.

È forse possibile formulare qualche ulteriore osservazione sui limiti di tale equiparazione tra l’invio tramite PEC
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e la firma elettronica,  soprattutto richiamando l’art.  21 che,  come noto,  è rubricato «Valore probatorio del
documento  informatico  sottoscritto»  e  il  primo comma di  tale  articolo,  a  cui  specificamente  il  richiamo si
riferisce, non fa che occuparsi proprio di detta efficacia probatoria.

Cercando quindi di dare un’interpretazione razionale a tale richiamo, tenuto anche conto della fenomenologia
sociale prevalente secondo la quale ovviamente chi invia un messaggio di posta, ancorché certificata, non vuole
certo firmare il messaggio, ma appunto solo inviarlo, è forse possibile e sicuramente preferibile ritenere che il
rinvio citato sia più che altro da intendersi come volto a definire semplicemente l’efficacia probatoria dell’invio
tramite PEC, ma non si spinga oltre. Non si spinga in altre parole ad identificare tale “invio” con la firma, ma
con una sorta di (censurabile) sineddoche che utilizza il tutto (“firma”), per indicare solo una parte, cioè a dire la
mera efficacia probatoria della stessa.

Non si ha in sostanza vera firma, ma semplice equiparazione parziale di alcuni limitati effetti della firma. Prima
conseguenza di  stampo strettamente  giuridico  e  civilistico  è  che  eventuali  documenti  inviati  unitamente  al
messaggio non devono ritenersi “firmati”, ma semplicemente “inviati” dal titolare dell’account di posta, punto e
basta.  Sempre ammesso che il titolare agisca per proprio conto e non come vettore qualificato di terzi (ad
esempio, di un coniuge, di un figlio, etc.) e ferma restando l’impossibilità di verificare integrità e provenienza
dei file inviati se privi di firma digitale.

4. Un problema complesso: la firma analogica scansita come firma elettronica

Pesanti riserve rimangono sul fronte della possibilità di considerare come “firma elettronica” la firma scansita,
quella cioè che riproduce in un’immagine informatica la firma autografa, ad esempio direttamente da tablet o
da scanner.

Il novellato dell’art. 25, comma 2, sulla firma autenticata, infatti, recita:

L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o
di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che
la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto
con l’ordinamento giuridico.

Vengono, innanzitutto, poste alcune condizioni, quali la firma in presenza del pubblico ufficiale, il rispetto della
legalità, l’accertamento dell’identità personale e la validità del certificato elettronico. La previsione normativa,
peraltro, riprende quanto già introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n.
89, cioè la c.d. “legge notarile” modificata dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

Tuttavia, l’identificazione di un’immagine informatica riproducente una caratteristica personale quale la firma
autografa con una firma elettronica rappresenta un monstrum giuridico e del buon senso, che manda in soffitta
le differenze tra digitale e analogico[4].

Il problema non è l’interpretazione giuridica, che può essere forzata al punto di considerare la scansione un
“insieme dei dati in forma elettronica”, ma ancora una volta la costruzione di un sistema promiscuo, a metà
strada tra innovazione e tradizione.

La ratio legis è pensata per non obbligare chi non possiede una firma digitale a procurarsela per sottoscrivere
un atto notarile informatico. Intenzione ottima, ma concettualizzata in contrasto con quanto dal 1997 si è detto
sulla impossibilità metodologica di scambiare la firma scansita con una firma elettronica. Una scappatoia che
cerchi di salvare una certa coerenza lessicale forse si può provocatoriamente ipotizzare considerando il termine
“digitale” come proveniente non dall’inglese digit (cifra), ma dal latino digitus (dito).

Insomma, ora la firma digitale si fa con le dita.

A ben vedere,  può essere interessante notare come tale promiscuità semantica esista forse dalla notte dei
tempi, in quanto digit e digitus hanno la stessa radice indoeuropea, poi latina e questo perché gli esseri umani
da  sempre  usano  contare  i  numeri  prima  di  tutto  con le  dita.  E dalla  notte  dei  tempi  quindi  ritorna  con
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incredibile modernità tale promiscuità di significati, che tuttavia sarebbe stato opportuno riuscire ad evitare.

Così  facendo,  i  contraenti  non saranno costretti  ad avere  una firma digitale  per  vendere  o  comperare  un
immobile, ma risulterà sufficiente far trasumanare la propria firma autografa a cura del notaio o del pubblico
ufficiale, cioè una firma tradizionale olografa e autografa, contestualmente scansita e autenticata.

Ma allora c’è da chiedersi: ha ancora senso la parola “innovazione” nell’amministrazione digitale italiana? Non
sarebbe stato maggiormente congruo rivoluzionare l’atto notarile informatico attribuendolo, ai sensi dell’art.
2699 del  codice  civile,  solo al  pubblico  ufficiale  senza alcun altro intervento,  tra  l’altro giuridicamente  non
imprescindibile,  come  avviene  per  gli  atti  noncupativi  (ad  esempio,  per  un  testamento  dettato  ma  non
sottoscritto in punto di morte)?

Tale soluzione de iure condendo sarebbe stata certamente possibile.  E a ben vedere il  nostro ordinamento
contiene già in nuce alcuni elementi che potrebbero legittimare una tale ricostruzione. Da un lato infatti esiste
sicuramente  l’atto  notarile  privo  della  firma  delle  parti,  impossibilitate  per  varie  disgrazie  della  vita  a
sottoscrivere (focomelici,  ipovedenti,  ma anche semplicemente persone momentaneamente impossibilitate a
sottoscrivere  ad  esempio  per  una  banale  fasciatura).  In tal  caso  l’atto  viene  firmato  solo  dal  notaio  con
l’aggiunta però dei testimoni.

Ma anche a prescindere da tali ipotesi residuali, può essere interessante notare che anche la firma apposta in
calce al tradizionale atto pubblico cartaceo a ben vedere non è affatto una firma.

Essa è piuttosto una sottoscrizione leggibile e per disteso con il nome e il cognome. Non è quindi un segno
grafico dotato di particolari caratteri di riconoscibilità ed irripetibilità, ma è anzi un segno grafico che prescinde
da essi, dovendo appunto essere leggibile e pertanto potenzialmente diverso dalla firma abituale del soggetto e
a lui biometricamente riferibile.

Anche nel rogito notarile cartaceo quindi,  così come nell’atto notarile informatico,  l’unica persona che firma
veramente è il notaio. Ed anche nel rogito cartaceo, la firma del notaio è già una firma-funzione, in quanto
accanto alla firma deve essere apposta l’impronta del sigillo, che attesta appunto la funzione svolta dal pubblico
ufficiale,  simmetricamente  a  quanto  accade  per  i  certificati  di  firma  digitale  del  notariato,  che  appunto
attestano, oltre alla titolarità del dispositivo, anche la funzione svolta dal titolare.

La ratio della norma che impone la leggibilità della sottoscrizione non è facile da individuare e per comprenderla
è necessario calarsi nella realtà sociale dell’Italia del primo Novecento, nella quale la vigente legge notarile ha
iniziato  la  sua  vita.  In tale  contesto,  tornato  incredibilmente  attuale  per  certi  versi  a  seguito  della  forte
immigrazione  riscontratasi  in  Italia  negli  ultimi  anni,  con  un’altissima  percentuale  di  analfabetismo,  la
sottoscrizione leggibile con il nome ed il cognome è riconducibile non tanto alla necessità di controllare l’identità
delle  parti  (già  attestata  dal  pubblico ufficiale) quanto piuttosto all’esigenza di  operare  un doppio controllo
sull’operato di tale pubblico ufficiale al fine di evitare che egli stesso possa adottare anche inconsapevolmente
comportamenti non corretti con persone analfabete.

La  legge  notarile  infatti  dispone  cautele  aggiuntive  laddove  intervengano  all’atto  contraenti  analfabeti,
finalizzate ad accertare con maggiore prudenza e cautela l’effettiva volontà degli stessi.  Tali  formalità però
potrebbero agevolmente essere scavalcate anche all’insaputa del pubblico ufficiale con una firma illeggibile la
quale, in quanto mero scarabocchio, è in sostanza apponibile quasi da chiunque, anche da un analfabeta.

Una sottoscrizione leggibile invece, con nome e cognome indicati per disteso è più difficile da apporre, essendo
più probabile che il soggetto che riesca a produrla sia anche in grado di leggere e scrivere. La sottoscrizione
leggibile e per disteso quindi non è una firma. Essa invece - pur mantenendo certamente il significato sociale e
psicologico di approvazione definitiva - è piuttosto anche una prova aggiuntiva del fatto che la parte è in grado
di leggere e scrivere[5].

Ora, anche la firma acquisita tramite scansione ottica, o tramite tavoletta informatica non è affatto una firma,
nemmeno elettronica. È uno strano ornitorinco in parte digitale in parte analogico difficile da inquadrare. Essa si
sarebbe forse  potuta evitare  ed è possibile  che sia  stata  mutuata dall’esperienza francese senza eccessivo
approfondimento.  È da  verificare  tuttavia  se  tale  simulacro  di  firma,  mediato  dalla  tavoletta  informatica,
mantenga almeno la seconda funzione che la saggezza della legge notarile le ha assegnato riguardo al controllo
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sulle capacità “letterali” delle parti.

5. Brevi conclusioni

La  soluzione  complessiva  per  l’amministrazione  digitale  italiana  non pare  in  linea  con lo  scarso  livello  di
alfabetizzazione del sistema Italia, che permane a tinte sfumate almeno per tre ordini di motivi: le sempre più
scarse risorse destinate alla formazione, l’assenza di regole tecniche e l’instabilità del quadro normativo.

Innovare significa anche cambiare metodi e strategie, in un contesto che deve essere preparato gradualmente e
continuativamente, fino a divenire permeabile. In questo caso, la formazione strategica diventa fondamentale.
I  segnali  che giungono,  invece,  vanno verso la  riduzione sempre più consistente  delle  risorse  economiche,
nonostante il richiamo alla formazione contenuto nell’art. 13 del CAD (si veda, solo come ultimo esempio, la
legge 30 luglio 2010, n. 122).

Il nuovo dettato normativo contiene un misto di principi generali e di indicazioni pratiche che, però, attendono
da alcuni anni di essere attuati attraverso una regolamentazione tecnica ampiamente prevista e annunciata, ma
non ancora concretizzatasi.

Premesso che il quadro sulle firme elettroniche richiederebbe una semplificazione, l’elemento più critico è la sua
stabilizzazione. Semplificare, però, non significa banalizzare. Da un lato abbiamo quattro firme ufficiali inserite
in  un  decreto  legislativo,  dall’altro  l’invio  di  PEC  che,  con  qualche  forzatura  inserito  in  un  DPCM,  viene
equiparato a una firma elettronica e, infine, un escamotage in un altro testo (D.Lgs. 110/2010), recepito nel
nuovo CAD, che si pone l’obiettivo di far firmare nel mondo analogico qualcosa che sarà gestito esclusivamente
nel mondo digitale.

I  prossimi  dodici  mesi,  pertanto,  saranno  decisivi  per  il  futuro  dell’amministrazione  digitale,  visto  che  si
affronteranno i nodi delle regole tecniche, sperando che il legislatore abbia l’accortezza strategica di coinvolgere
le diverse professionalità e le associazioni che le rappresentano, tenendo per ferma l’esperienza di questi anni
che ha ampiamente dimostrato che la riforma calata dall’altro non attecchisce.

 

[1] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE, Quadro comunitario
per le firme elettroniche (GUCE 19.01.2000, L 13). Su questo tema sono intervenuti in molti. Si rinvia per la
chiarezza a C. Giustozzi, Firme digitali e... analogie elettroniche, «Interlex», 2003.

[2] I seguenti articoli sono stati pubblicati nel 2010 su questa stessa rivista: A. Lisi - Gianni Penzo Doria, Che
PEC-ato!; G. Penzo Doria, La firma elettronica del quinto tipo; G. Penzo Doria, PEC e CEC-PAC: proviamo a fare
chiarezza.

[3] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 18 febbraio 2010, n. 1, Uso della posta elettronica certificata
nelle  amministrazioni  pubbliche;  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Circolare  19  aprile  2010,  n.  2,
Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata; ma soprattutto questa: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Circolare 3 settembre 2010, n. 12, Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità
di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e
criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC.

[4] Come ha ricordato recentemente Giovanni Manca, esiste anche un’ulteriore tipologia di firma elettronica
avanzata che è quella biometrica. Risulta simile alla firma analogica scansita, ma più robusta sul piano della
sicurezza,  generata come biometria comportamentale del titolare in quanto gestita sul piano grafologico. Si
tratta  di  una firma dai  risvolti  affascinanti,  soprattutto per  il  digital  divide,  purché in presenza di  soluzioni
applicative adeguate.  Per approfondimenti,  cfr.  inter alia CNIPA, Linee guida per le tecnologie biometriche,
2004 (www.cnipa.gov.it/site/_files/Linee%20guida%20tecnologie%20biometriche.pdf).

[5] Tale funzione può forse far sorridere o sembrare lontana dalla realtà, ma nell’esperienza sul campo più di
una volta il sostanziale analfabetismo di un comparente si è palesato solo al momento della sottoscrizione.
Persone apparentemente “letterate” si sono invece rivelate sostanzialmente analfabete solo al momento della
richiesta  di  ripetere  la  firma in modo leggibile,  risultando in grado di  apporre  un sostanziale  scarabocchio
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mandato a memoria, ma incapaci a scrivere correttamente il proprio nome e cognome per disteso.
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Non siamo più tutti pubblici ufficiali 

 
Notaio Eugenio Stucchi 

Dott. Gianni Penzo Doria 

 
1. Nuovo codice, nuove regole 
 
Sarà l’entropia crescente propria di tutti i sistemi, a cui quello giuridico non fa eccezione, ma sembra che anche le norme 
giuridiche abbiano perso la loro abituale ancorché relativa stabilità, per diventare una sorta di materia magmatica in costante e, 
purtroppo, scoordinata evoluzione. Infatti, come già lamentava l’illustre civilista Francesco Gazzoni in una delle introduzioni al 
suo fortunato “Manuale”, sono ormai davvero lontani i tempi delle Dodici tavole, in cui le norme venivano scolpite sulla pietra. 
 
Il Codice dell'amministrazione digitale (c.d. CAD – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.uccessive modifiche e integrazioni) in questo 
senso non fa eccezione e anzi, quasi fosse un prodotto di consumo, in pochi anni ha visto più versioni di quante non ne abbia 
avute Microsoft Windows, ufficiali e non ufficiali, intendendo con quest’ultime quelle non inserite nel CAD ma in altre norme, 
anche secondarie. 
 
Non tutte le modifiche tuttavia vengono per nuocere, tanto che la novella qui in commento non può che essere valutata 
positivamente. 
 
Rimangono irrisolti, tuttavia, alcuni problemi ai quali si cercherà di accennare e che risultano particolarmente importanti nella 
presente fase della storia documentale del sistema Italia. Stiamo infatti convivendo e dovremo convivere per un tempo 
indefinito con documenti ibridi, in parte analogici e in parte digitali. Né va tralasciato il fatto che il passaggio dalla fase 
analogica a quella digitale e viceversa rappresenta un viaggio di andata e ritorno costellato da alcuni punti deboli, considerato 
che in tale momento il documento rimane esposto a possibili alterazioni più o meno intenzionali con il rischio di 
comprometterne irrimediabilmente la caratteristica più importante: l’autenticità.  
 
 
2. Un passo indietro: la vecchia norma  
 
Per comprendere appieno la portata della riforma, è necessario fare un passo indietro e richiamare l’ormai vecchia formulazione 
di una delle norme cardine del CAD, a presidio di uno dei punti più critici che governano i processi documentali, vale a dire il 
momento in cui un documento cartaceo si trasforma in un documento informatico. 
 
Nella prima formulazione del CAD – e in armonia con il nostro ordinamento, primo fra tutti il codice civile – la dichiarazione di 
conformità di un documento era correttamente uno dei compiti riservati a notai e a pubblici ufficiali. 
 
L’art. 16, comma 12, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, tuttavia, aveva introdotto l’ennesima modifica al CAD, riformulando 
così l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 82/2005: 
 
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o 
su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità 
all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui 
all’articolo 71. 
 
A parte la sintassi perfettibile e la scarsa coordinazione tra plurali e singolari a cui tuttavia il legislatore moderno – 
costantemente in emergenza – ci ha purtroppo abituato, questa norma (fortunatamente ora modificata) si poneva come un 
potente grimaldello potenzialmente in grado di forzare alcuni dei cardini del diritto civile, amministrativo e processuale. 
 
Tale modifica, proposta dal Ministero per lo Sviluppo economico, nelle intenzioni del legislatore mirava a “semplificare” (parola 
quest’ultima seducente, ma troppo spesso usata a sproposito) e a ridurre i costi segnatamente per gli archivi privati, com’era 
allora intuibile dalla rubrica del decreto cosiddetto “anti–crisi” (prima DL 185/2008, poi convertito nella legge 2/2009). 
Tuttavia, le buone intenzioni sono state scavalcate dalla improvvida modifica al CAD, che avrebbe aperto un baratro anche per 
le amministrazioni pubbliche in merito a possibili falsi e comportamenti quantomeno omissivi, anche – chiariamolo 
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puntualmente – per gli archivi privati. 
 
A causa di tale disposizione, infatti, chiunque – dal semplice cittadino financo al truffatore – avrebbe potuto dematerializzare (e 
forse purtroppo ha anche già prontamente provveduto) qualsiasi tipo di documento attestando poi lui stesso – e, si badi bene, 
lui stesso – la genuinità della procedura e la conformità di quanto acquisito digitalmente con l’originale a questo punto divenuto 
ormai eliminabile legalmente in ambito privato, mentre in ambito pubblico era rimasto vigente il potere autorizzatorio 
dell’amministrazione dei beni culturali ex D.Lgs. 42/2004, art. 21. 
 
Più in concreto, la dematerializzazione avrebbe potuto riguardare la semplice ricevuta o l’intero archivio cartaceo, magari 
alterando fraudolentemente quanto acquisito e quindi associando la propria firma digitale per “santificare” il tutto. Quello che 
usciva da questa singolare procedura aveva pieno valore “ad ogni effetto di legge” e poteva quindi essere validamente prodotto 
in giudizio od utilizzato per i più fantasiosi disegni criminosi: dall’esigere un pagamento non dovuto, a nascondere prove fonte 
di responsabilità, a quant’altro. Chiunque in sostanza avrebbe potuto essere la “terza parte fidata” e pubblico ufficiale di se 
stesso. Tutti, come si era osservato, eravamo in sostanza pubblici ufficiali, con effetti – come è evidente ictu oculi – 
potenzialmente dirompenti[1]. 
 
 
3. La firma digitale non è una magia 
 
Tutto questo si basava su un equivoco, ancor oggi difficile da estirpare, secondo il quale la firma digitale avesse arcani e 
santificanti poteri in grado di garantire sempre e comunque la correttezza delle procedure nelle quali viene impiegata e capaci 
di assicurare, in modo invero misterioso, l’autenticità dei documenti con essa sottoscritti[2]. 
 
A rigore invece, se volessimo mettere i “puntini sulle i”, la firma digitale se da un lato presenta indubbi vantaggi in quanto 
garantisce velocità e praticità di uso, oltre alla verifica di un’eventuale modifica del documento con essa sottoscritto, dall’altro 
lato rappresenta più che altro un sigillo a valle di un calcolo matematico. 
 
La firma digitale, in altre parole, è una procedura separata e distante sia fisicamente, ma anche socialmente e 
psicologicamente, dalla persona fisica che la appone. È, infatti, svincolata da qualsiasi tipo di riferimento biometrico e fisico e, 
pertanto, garantisce in forma oggettivamente minore della firma autografa la sua supposta autenticità. 
 
La firma olografa “apocrifa” infatti, è spesso agevolmente riconoscibile con una normale perizia grafica e con una semplice lente 
di ingrandimento. La carta inoltre su cui la firma olografa viene apposta, “racconta” una serie di informazioni che gli informatici 
e gli archivisti chiamerebbero “metadati”[3]. 
 
Si pensi al colore del foglio, alla presenza di pieghe o scolorimenti, alla presenza di timbri o filigrane, alla stessa modalità con 
cui la firma è stata apposta. Tutti questi metadati, che la carta offre spontaneamente, ci parlano, anche se con 
approssimazione, dell’età del documento, della sua autenticità, financo dell’età della persona che ha sottoscritto il documento o 
del suo stato psico–fisico e di salute. Si pensi alla scrittura leggera e tremante o ad un tratto deciso e veloce od alla scrittura 
normale di un adulto, o ancora a quella di un bambino. 
 
La firma digitale invece, quale semplice operazione matematica, è sempre identica a se stessa e se apposta da persona diversa 
dal titolare del dispositivo di firma è assolutamente indistinguibile dalla firma “originale”. Nessuna perizia al mondo potrà mai 
accertare tale apposizione fraudolenta. In sintesi “la firma digitale non è una firma”[4] e forse più correttamente non si sarebbe 
nemmeno dovuto chiamarla “firma”, ma “sigillo”. 
 
Tali osservazioni non sono affatto poste per criticare l’evoluzione, ma semplicemente per far rilevare che dopo millenni in cui 
l’uomo utilizza mezzi diretti (come il punctorium o la penna) per firmare è necessario un profondo rivolgimento culturale e di 
conoscenza per poter utilizzare con consapevolezza la firma digitale. Essa ha molti pregi ma deve essere utilizzata dal cittadino 
e soprattutto normata dal legislatore tenendo bene a mente le caratteristiche peculiari, senza attribuirle funzioni che essa non 
può avere. 
 
 
4. La nuova norma 
 
Preso atto di quanto sopra, il legislatore ha condivisibilmente emendato la norma appena commentata e l‘ha sostituita con la 
nuova formulazione dell’art. 22, comma 2 e 3, come introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. 235/2010: 
 
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la 
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite 
ai sensi dell'articolo 71. 
 
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto 
delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro 
conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 
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Tralasciando il primo comma qui non riportato, osserviamo che il secondo comma ripristina finalmente l’ordine già presente 
nella nostra legislazione per i tradizionali documenti cartacei, affermando che per ottenere copia di un documento cartaceo è 
necessario l’intervento di una terza parte fidata che certifichi la corrispondenza tra l’originale e la copia. Non sarà quindi più 
possibile l’autonoma acquisizione digitale e distruzione di documenti senza garanzie e sarà quindi necessario l’intervento del 
pubblico ufficiale che garantisca la correttezza del processo e la conformità tra originale analogico ed esemplare informatico[5]. 
 
È opportuno ora dedicarsi all’analisi del terzo comma, che può sembrare a prima vista una sorta di rivincita, anche se in tono 
minore, delle proprietà taumaturgiche della firma digitale. Infatti, se è vero che per acquisire digitalmente con pieno valore 
legale un documento è di regola necessario l’intervento del pubblico ufficiale, d’altra parte in forza del terzo comma anche 
l’acquisizione digitale autonoma senza pubblico ufficiale non è priva di valore, in quanto essa ha la stessa efficacia probatoria 
del documento originale, salvo che venga disconosciuta.  
 
In realtà una norma analoga esiste già nel nostro ordinamento: è l’art. 2719 c.c. il quale, rubricato “Copie fotografiche di 
scritture”, recita in modo analogo che 
 
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da 
pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. 
 
 
Nessuna fuga in avanti quindi, ma semplice e corretta trasposizione di un principio già proprio del nostro ordinamento a 
confermare il fatto che il mondo digitale non è di per sé migliore o intrinsecamente più sicuro del mondo cartaceo, ma necessita 
delle medesime cautele e delle medesime attenzioni. 
 
Il concetto per cui la conformità deve essere appannaggio del notaio e del pubblico ufficiale è stato correttamente ribadito 
anche nel nuovo art. 23–ter, comma 3, come introdotto dall’art. 15 del D.Lgs. 235/2010: 
 
Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero 
da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro 
conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di 
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche 
stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la 
conservazione della copia su supporto informatico. 
 
 
Qui brevemente commentiamo che da un lato sembra che lo scarto dei documenti sia implicitamente autorizzato in violazione 
dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 che prevede un provvedimento espresso di autorizzazione da parte degli organi di vigilanza sulle 
amministrazioni non statali (Soprintendenze archivistiche) e di sorveglianza sulle amministrazioni statali (Archivi di Stato), 
dall’altro che il legislatore, riferendosi alla firma “qualificata”, si dimentica che ora – com’egli stesso ha novellato con il D.Lgs. 
235/2010 – la firma digitale è un tipo di firma elettronica avanzata e non più qualificata[6]. 
 
 
5. Il viaggio di ritorno: dal digitale all’analogico 
 
Se la norma appena commentata si fa carico di disciplinare quello che potremmo definire “il viaggio di andata” del documento, 
dall’analogico al digitale, è necessario ora soffermarsi sul successivo art. 23 del CAD, che disciplina in sostanza il “viaggio di 
ritorno” dal digitale all’analogico. 
 
Al primo comma nessuna novità, in quanto coerentemente si recita:  
 
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o 
digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue 
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
 
Nulla di nuovo come si diceva, in quanto passando da documento informatico ad analogico si perde appunto la cosiddetta 
“catena del valore” della firma digitale, e pertanto è necessario l’intervento di una terza parte fidata che assicuri la correttezza 
del processo. Diverso, invece, è il secondo comma che introduce una vera e propria novità nel sistema. La norma, infatti, 
recita: 
 
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa 
efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. 
 
Detta norma disciplina le modalità con le quali effettuare copie ed “estratti”, vale a dire copie parziali, o più esattamente copie 
parziali destinate ad un preciso utilizzo o più tecnicamente “teleologicamente orientate”[7]. 
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Si pensi a registri contabili dai quali sia necessario estrarre un singolo dato al fine della sua produzione in giudizio, od una serie 
di dati che complessivamente siano indicativi di una determinata posizione economica, o ancora a un documento i cui i dati 
devono essere protetti in previsione di una diffusione erga omnes all’albo on–line. 
 
La norma presenta un certo grado di novità perché non è chiarissima la portata del rinvio alle regole tecniche. Sembrerebbe 
potersi ipotizzare, secondo i primi e più attenti commenti, che tale rinvio possa riferirsi al cosiddetto “contrassegno digitale” 
nominato al comma 5 dell’art. 23–ter che disciplina in realtà i documenti informatici. 
 
Tale contrassegno dovrebbe riportare in forma di cosiddetti “glifi”, vale a dire segni grafici variamente orientati, il documento in 
forma digitale e la sua firma. I glifi sarebbero apposti in calce o a margine del testo in chiaro, salvaguardando così in un certo 
senso la “catena del valore” della firma digitale. Purtroppo, ancora una volta va ribadito che l’attecchimento del digitale non 
può avvenire ricorrendo continuamente a forme promiscue di validità, ma tranciando quel cordone ombelicale che vede il 
legislatore in modo pervicace attaccato sincronicamente a forme digitali e a forme analogiche, quando invece è necessario 
scegliere una delle due in una condizione di diacronia ibrida. In una parola: o digitale o analogico. 
 
Rimane quindi da seguire con attenzione l’emanazione delle regole tecniche, le quali – si badi – non potranno di per se stesse 
garantire l’autenticità in processi che non siano autonomamente corretti, non avendo nemmeno loro proprietà “magiche e 
santificanti” come non le ha la firma digitale.

 

[1] Gianni Penzo Doria, Siamo tutti pubblici ufficiali?, Lexitalia, 2009. 
 
[2] Un esempio di tale modo di considerare la firma digitale è il provvedimento di cui al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 
– convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha introdotto la possibilità per alcuni soggetti fungere da intermediari e di 
depositare al Registro delle Imprese gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, a prescindere da qualsiasi 
controllo di legalità ed autenticità da parte del Pubblico Ufficiale. Tale procedura “semplificata” o meglio deregolamentata si 
badi bene è possibile solo laddove gli atti di trasferimento siano sottoscritti con firma digitale. Ora senza andare fuori tema non 
si può non osservare come tale norma sia un assoluto non senso e sia figlia di tale modo di considerare la firma digitale come 
qualche cosa di arcano che “di per sé” garantisca la bontà e l’autenticità del documento con essa sottoscritto. Delle due infatti 
una: o si consente il deposito di tutti gli atti – a prescindere dalla sottoscrizione con firma digitale – o non se ne consente 
nessuno. La firma digitale di per sé è solo una modalità di apposizione, ma di nuovo... non è una magia. Si veda Gaetano 
PETRELLI, Enrico MACCARONE, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n.112 del 2008, in Notariato n. 5/2008, 
IPSOA, p. 535. 
 
[3] L’acuta osservazione è di Ugo BECHINI, Sicurezza tra mondo reale e virtuale, intervento al Congresso Nazionale del 
Notariato, Roma, 3 dicembre 2004. 
 
[4] Questo è l’incipit dell’autorevole monografia di Giusella FINOCCHIARO, La firma digitale. Formazione, archiviazione e 
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, Commentario del Codice Civile Scialoja–Branca, art. 2699–
2720, Bologna, Zanichelli, Il foro italiano, Roma, 2000, p.1. 
 
[5] Usiamo il sintagma esemplare informatico, in luogo delle nuove definizioni di copia informatica e di duplicato informatico 
presenti nel nuovo CAD, perché si tratta di un problema di concettualizzazione e di apparato definitorio sul quale gioverà 
riflettere a breve con rigore metodologico. 
 
[6] G. Penzo Doria, Alcune disattenzioni redazionali sulle firme elettroniche, «Filodiritto», 2011. 
 
[7] La differenza tra “copia parziale” ed “estratto” secondo i più attenti commentatori è che la “copia parziale” è oggettiva, 
mentre l’“estratto” più correttamente è una copia parziale teleologicamente orientata, vale a dire nella quale vengono 
ricompresi solo i dati necessari al suo preciso e concreto utilizzo ed omessi gli altri. Da un punto di vista diplomatistico si tratta 
perlopiù di una “copia corrotta in autotutela”.
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Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito 
della stessa. 
È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 
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Articolo 30.04.11 
Albo on-line: serve la firma digitale, lo affermano il Viminale e il Garante privacy 

 
Dott. Gianni Penzo Doria 

Avv. Barbara Montini 

 
1. Premessa 
 
Non avevamo dubbi. La pubblicazione all’albo on-line richiede l’utilizzo della firma digitale. 
 
In questi giorni, infatti, il Viminale – seppur con riferimento alle sole pubblicazioni di matrimonio e alle 
istanze di modifica del nome o del cognome – ha ribadito una cosa apparentemente ovvia, ma 
completamente disattesa dalla stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche e dalle soluzioni 
informatiche adottate in assenza di regole tecniche: le forme della pubblicità legale devono mantenersi 
distinte da quelle inerenti alla redazione dei documenti e vanno garantite nella loro autenticità, integrità e 
contestualizzazione. 
 
Anche se un documento nasce cartaceo, dunque, gli adempimenti per la pubblicazione on-line dall’art. 32 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 1° gennaio 2011) prevedono obbligatoriamente la sua 
trasformazione in un documento informatico. Si tratta di una trasformazione non priva di rischi per la 
conformità del documento informatico a quello analogico, che va affidata necessariamente a un pubblico 
ufficiale dotato di potestà certificatoria. 
 
Le copie informatiche “semplici”, derivate cioè dalla scansione ottica di un originale analogico ed esposte 
sul web perlopiù nel formato pdf, non possono garantire in re ipsa la conformità all’originale. 
 
In assenza di un autorevole pronunciamento da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, che ha, 
evidentemente, ritenuto non necessarie delle regole tecniche, ancorché da più parti e ripetutamente 
richieste, fortunatamente ci soccorrono due importanti e recentissime prese di posizione da parte del 
Ministero dell’Interno e del Garante per la protezione dei dati personali[1]. 
 
Esaminiamole in breve. 
 
 
2. La Circolare 13/2011 del Ministero dell’Interno 
 
La Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno era già intervenuta chiarendo i 
dubbi e le perplessità che molte amministrazioni comunali avevano sollevato in merito alle pubblicazioni di 
matrimonio e alle istanze di modifica del nome e cognome all’albo on-line. 
 
Ciò trovava fondamento nel fatto che la norma in materia di pubblicazioni matrimoniali, contenuta nell’art. 
55, comma 1, del DPR 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, 
esplicitamente prevede:  
 
«In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo 
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delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, 
l'indicazione “Pubblicazioni di matrimonio”». 
 
L’art. 86, comma 1, del medesimo Regolamento, per quanto riguarda l’istanza di cambio nome, così 
dispone: 
 
«Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a 
fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso 
contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve 
risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso». 
 
Risultava dunque necessario capire se l’albo on-line avrebbe potuto essere inteso quale “casa comunale 
virtuale”, sostitutivo della storica bacheca e se, soprattutto, la pubblicazione sul web non fosse lesiva della 
privacy, in considerazione della tipologia di dati contenuti in tali documenti. 
 
L’intervento del Ministero è stato tempestivo e già con la Circolare 5 gennaio 2011, n. 1 la Direzione 
centrale per i Servizi demografici ha precisato che le suddette pubblicazioni «dovranno avvenire solo ed 
esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune». 
 
La pressante esigenza di chiarimenti era stata dettata proprio dalla necessità di evitare che la 
pubblicazione di questi importanti atti dello stato civile fosse lasciata ad iniziative estemporanee in un 
momento di assenza di regole giuridiche e tecniche. Le conseguenze, del resto, sarebbero state rilevanti. 
Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 99 del Codice civile, il matrimonio in assenza di pubblicazioni 
non può essere celebrato. Se lo fosse, può essere irrogata una sanzione sia nei confronti dell’ufficiale dello 
stato civile che nei confronti dei coniugi, così come previsto dall’art. 134 del Codice civile. 
 
La stessa ratio della norma che impone le pubblicazioni è da rinvenire anche negli artt. 84 e ss. del Codice 
civile che disciplinano i cambiamenti e le modificazioni di nomi e cognomi, ossia la pubblicità notizia volta 
a verificare la sussistenza o meno di opposizioni. 
 
A ciò si aggiunga che gli adempimenti stabiliti dall’art. 57, comma 2, del DPR 396/2000 impongono di 
archiviare l’attestazione relativa all’esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio e alla mancanza di 
opposizioni, mentre le previsioni dell’art. 86, comma 1 e dell’art. 90, secondo capoverso del DPR n. 
396/2000, dispongono la necessità di una relazione che attesti l’avvenuta affissione. 
 
Le norme appena citate hanno posto due problemi fondamentali: da un lato individuare quale rapporto 
intercorra tra l’ufficiale di stato civile, su cui gravano tali adempimenti, e il responsabile della 
pubblicazione, dall’altro prevedere modalità di refertazione on-line che garantiscano integrità e autenticità. 
 
Questi i fattori che hanno determinato la necessità di un ulteriore intervento della Direzione centrale per i 
servizi demografici del Ministero dell’Interno, avvenuto con Circolare 21 aprile 2011, n. 13, “Pubblicazioni 
di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle 
amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolare n. 28 del 5 gennaio 2011”, qui in commento. 
Essa ha richiamato alcuni principi inerenti alla pubblicità legale di alcuni documenti dello stato civile e, in 
particolare, delle pubblicazioni di matrimonio e dell’estratto del cambio di nome e cognome[2]. 
 
In primo luogo, su conforme parere rilasciato da DigitPA, è stato affermato perentoriamente che: 
 
«la pubblicazione nell’albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all’avviso sia di 
pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve 
essere firmata, con firma digitale» (le parole "deve essere firmata con firma digitale" sono sottolineate 
nell'originale). 
 
In secondo luogo, cosa ben più importante, la firma digitale ha lo scopo di attestare  
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«... la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la 
validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel 
tempo dei documenti pubblicati». 
 
Ci sono molti aspetti importanti, che vale la pena evidenziare. Innanzitutto, il problema della 
conservazione a lungo termine dei documenti pubblicati e, soprattutto, delle prove informatiche 
dell’avvenuta regolare pubblicazione di documenti on–line. Non è cosa che può essere lasciata in balìa di 
una semplice riproduzione informatica, priva delle garanzie richieste in uno stato di diritto, a partire 
dall’efficacia dell’iniziata e dell’avvenuta pubblicazione. 
 
Conservare il “valore giuridico e probatorio” di un oggetto digitale potenzialmente modificabile da 
chiunque a proprio uso e consumo è sicuramente impresa impossibile. Per queste ragioni – giustamente – 
il Ministero dell’Interno impone l’uso della firma digitale, perché solo il documento informatico sottoscritto 
è in grado di garantire l’attestazione di immodificabilità, l’autenticità e la provenienza[3]. 
 
Anche per queste ragioni, nella Circolare 13/2011 si riscontra il prezioso suggerimento di far coincidere il 
responsabile della pubblicazione on–line direttamente con l’ufficiale dello stato civile, tenendo conto che, 
oltre a dover certificare l’avvenuta pubblicazione, é necessario che lo stesso certifichi, come poc’anzi 
ricordato, la mancanza di opposizioni sia alle celebrazioni di matrimonio che al cambiamento di nome e 
cognome. 
 
 
3. La Deliberazione 88/2011 del Garante privacy 
 
Qualche settimana prima dell’ultimo intervento del Viminale, il Garante per la protezione dei dati personali 
aveva approvato la deliberazione 2 marzo 2011, n. 88, contenente le Linee guida, in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti 
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione (GU 19.03.2011, n. 64).  
 
Anche in questo provvedimento era stata ribadita la necessità della firma digitale, ma anche 
l’imprescindibile presenza di una forma di registrazione particolare (“segnatura dell’albo”), in armonia con 
quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del DPR 445/2000. 
 
Ciò era finalizzato a garantire la distinzione tra la fase redazionale e la fase integrativa dell’efficacia, con 
forme anche diverse tra loro nell’uso corretto dell’ibrido (analogico o digitale), ma pienamente in grado di 
garantire autenticità e integrità ai documenti pubblicati. 
 
Il Garante, a onor del vero, si era spinto ben oltre, consapevole dell’esponenziale esposizione dei dati 
personali on-line, tanto da richiamare l’attenzione sulla possibile decontestualizzazione di un file privo di 
firma digitale, di segnatura e di una serie di metadati di contesto procedimentale. 
 
Così si è espresso il Garante nella Deliberazione 88/2011: 
 
«§ 5. Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che 
“decontestualizzano il dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte – 
non controllata e non controllabile – delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca 
stesso, secondo una “logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente. 
[...] Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, 
anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul 
sito web con firma digitale o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e 
l’integrità» 
 
Tutto ciò non rappresenta un aggravio sterile all’attività di pubblicazione, come potrebbe sembrare a una 
lettura disattenta di questo importante provvedimento. Anzi, si tratta della concettualizzazione corretta 
della pubblicità legale on-line. Siamo, infatti, di fronte non a una banale affissione digitale, ma alla 
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costruzione di un sistema di pubblicazione che, da un lato deve garantire cittadini e imprese della 
correttezza ed esattezza di quanto pubblicato, dall’altro deve proteggere i documenti e i relativi dati 
contenuti dall’appiattimento delle informazioni tipiche dei comuni motori di ricerca. 
 
In ogni caso, è stato ribadito in maniera autorevole che i nodi della pubblicazione digitale non riguardano 
esclusivamente aspetti informatici, ma soprattutto aspetti organizzativi e giuridici legati ai concetti di 
autenticità e integrità dei documenti pubblicati on-line, al fine di giungere a una rivoluzione digitale 
“autentica”, cioè non applicata in modo asettico, emulativo e meccanico. 

 

[1] Le regole tecniche per l’albo on–line, sono state richieste da più parti, non ultimo dalla “Proposta di 
DPCM per l’albo on–line” avanzata da ANORC (www.anorc.it), ma il Ministro non l’ha presa ancora in 
considerazione, con la conseguenza che l’Italia della pubblicità digitale viaggia in ordine sparso, né 
potrebbe essere altrimenti, con una parvenza di regolarità dettata esclusivamente da mere soluzioni 
autoreferenziali. Infatti, come si può essere in regola se le regole non ci sono? 
 
[2] La Circolare è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno: 
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?
metodo=ricercaCircolari&servizio=documentazione&anno=2011 
 
[3] Per completezza, va ricordato che la Circolare rinvia anche all’emanazione di regole tecniche, previste 
dall’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, anche al fine di sostituire la firma digitale con la firma elettronica 
qualificata, cosa alquanto ardua nella ipertrofica presenza nel nostro ordinnamento di varie tipologie di 
firma elettronica e di vari e variabili apparati definitori, anche a seconda della provenienza tecnica del 
legislatore (da ultimo, cfr. Ministero della Giustizia, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 
89). 
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Articolo 19.05.11 
Nuove e vecchie frontiere per l’amministrazione digitale: dal “disaster recovery” alla 

“renovatio et reintegratio” 
 

Dott. Pietro Di Benedetto 
Dott. Gianni Penzo Doria 

 
1. Il terremoto dell’Aquila e gli scenari possibili 
 
Il terremoto del 6 aprile 2009 ha distrutto la città dell’Aquila e, in particolare, il suo centro storico, che 
ospitava la maggior parte degli uffici pubblici. Ciò ha indotto a riflettere sugli effetti delle calamità con 
riguardo alla conservazione e alla tutela degli archivi, effetti vissuti in prima persona da uno di noi come 
dirigente dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
Le amministrazioni pubbliche, infatti, devono assicurare la continuità dei propri servizi, soprattutto in 
presenza di eventi catastrofici, momenti nei quali è maggiore ed emotivamente forte nei cittadini il 
bisogno di aiuto e di sostegno. 
 
Per poter operare, però, è indispensabile avere la memoria ordinata e disponibile, ed è proprio la memoria 
delle amministrazioni pubbliche, le sue basi di dati, che risultano maggiormente minacciate in occasione di 
eventi simili. 
 
Se da un lato il progressivo diffondersi dell’utilizzo delle tecnologie informatiche rende oggi il problema più 
delicato, dall’altro propone ipotesi di soluzioni nuove – con uno sguardo alle eccellenze del passato – e lo 
articola su due filoni di indagine, entrambi interessanti e con rilevanti ricadute operative. Da una parte 
emergono le tematiche del disaster recovery e della business continuity, cioè del come assicurare la 
continuità dei servizi istituzionali, dall’altra la tematica della ricostituzione del patrimonio documentale 
perduto e, in particolare, dell’eventuale “riautenticazione” dei documenti originali distrutti. 
 
Per un’amministrazione pubblica un evento catastrofico diventa sempre una “procedura involontaria di 
scarto”, effettuata senza selezione ma in maniera casuale e indiscriminata, fatto che può creare veri e 
propri vuoti nella memoria anche inficiando la semplice gestione quotidiana dell’attività amministrativa. 
 
In questa sede non ci occuperemo delle procedure di salvaguardia e di recupero di documenti tradizionali, 
per i quali rinviamo agli studi puntuali di Maria Barbara Bertini[1]. In commento. Invece, è il fatto di come 
– anche paradossalmente – l’informatica possa favorire il recupero di fascicoli e serie andate distrutte sia 
fisicamente (in caso di impossibilità di recupero dei supporti materiali) sia logicamente (in caso di 
disaggregazione concettuale e di rottura del vincolo tra i documenti, come lo sparpagliamento meccanico e 
involontario). 
 
Com’è noto, il recupero “affidabile” della memoria, attraverso una sua ricostruzione seriore, non è un 
tema recente, ma si perde nell’Età comunale e nella lotta, sempre presente, per mantenere in forma 
autentica negli archivi dei comuni medievali i diritti, i privilegi conservati dal principe. Fu grazie a queste 
esigenze che nacquero i celebri “libri iurium” o i “libri plegiorum”, come testimonianza fondamentale dei 
diritti (iura) goduti, ad esempio, dalla “civitas” nei confronti dei suoi cittadini o di altre “civitates”. Ma 
anche di riorganizzazione del sistema statutario, del sistema deliberativo e del sistema giudiziario, 
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sottoposto non solo a dispersione, ma a continui aggiornamenti che ne rendevano confusa la sua 
applicazione[2]. 
 
La descrizione della reintegratio in tutta l’Italia medioevale, infatti, parte sempre da uno stato di disordine 
degli archivi e dalla constatazione del disordine o della perdita dei documenti, problema che pare risolto 
con la conservazione dei documenti nella cancelleria a futura memoria e in maniera protetta. Così, infatti, 
si conclude il prologo degli statuti e capitolari di Chioggia del XIII secolo: «et ne in predicto opere propter 
maliciam aliquorum aliquid addatur vel subtrahatur indebile, volumus et dicimus observari quod unum 
volumen operis sepedicti in cancellaria nostri comunis apud cancellarios debeat permanere, aliud vero 
volumen per potestates venturos reservari»[3]. 
 
 
2. Il disaster recovery e la normativa italiana (1925 – 2010) 
 
Torniamo, per il momento, ai nostri giorni. Con l’espressione “disaster recovery” si individua l’insieme di 
attività necessarie per ripristinare – in tutto o in parte – le funzionalità di un sistema informatico, 
hardware e software, nonché dei servizi di comunicazione. Si parla invece di business continuity 
riferendosi invece all’insieme dei metodi che consentono di eliminare o ridurre gli effetti negativi di un 
disastro, assicurando la continuità dei servizi.  
 
La normativa recente è ricca di previsioni in materia di disaster recovery e business continuity, tese 
soprattutto a tutelare l’integrità degli archivi informatici e la capacità delle amministrazioni di continuare 
ad erogare servizi mediante l’utilizzo, ormai indispensabile, dei propri sistemi informativi, dei quali si 
tende a minimizzare i periodi di indisponibilità a seguito di un evento catastrofico. 
 
Si può citare ad esempio la Direttiva 16 gennaio 2002, “Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni 
nelle pubbliche amministrazioni statali”, che sollecita le amministrazioni pubbliche a porre attenzione ai 
temi della sicurezza, valutando i rischi e attuando contromisure in grado di contenerne probabilità e 
conseguenze. Alla citata Direttiva è allegato un documento sulle misure di base che le amministrazioni 
pubbliche devono attuare nel breve periodo. 
 
Anche il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), mira a tutelare 
l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati, intervenendo sull’argomento, dal momento che 
integrità e disponibilità costituiscono l’obiettivo principale delle soluzioni di continuità operativa. 
 
I rischi di distruzione e di perdita sono rubricati nell’articolo 31 (Obblighi di sicurezza): «I dati personali 
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati [...] in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione 
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi». 
 
Nell’articolo 34 (Trattamento con strumenti elettronici) invece si fa riferimento alle misure minime di 
sicurezza da adottare: «...f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 
disponibilità dei dati e dei sistemi». 
 
Il Codice dell’amministrazione digitale, contenuto nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato 
recentemente dal D.Lgs. n. 235/2010, dal canto suo, afferma con forza la necessità di garantire la 
business continuity. In particolare l’art. 50-bis dal titolo “Continuità operativa”, ordina che «in relazione ai 
nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso 
utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di 
emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio ed il ritorno 
alla normale attività». 
 
A tal fine le amministrazioni sono chiamate a definire un piano di continuità operativa e un piano di 
disaster recovery che devono stabilire le misure organizzative per garantire il funzionamento dei centri di 
elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione secondo 
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linee guida diramate da DigitPA. 
 
Il successivo art. 51 richiama la necessità di salvaguardare i dati attinenti servizi pubblici. Più in 
particolare, il principio della custodia e salvaguardia dei dati è fissato all’art. 51 (Sicurezza dei dati), 
secondo comma: «I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e 
controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». 
 
 
3. Le regole e una prima sperimentazione 
 
Come si vede la differenza fra questa e la normativa previgente in materia è sostanziale: dal semplice 
obbligo di prevedere sistemi di ridondanza per la duplicazione e quindi il salvataggio dei dati e del sistema, 
si passa alla più complessa previsione di un complesso di regole, procedure e tecnologie per assicurare 
oltre al recupero dei dati, il complessivo ripristino dei sistemi informativi interessati dall’evento 
catastrofico. 
 
Il passo successivo sarà quello di garantire la continuità operativa dell’amministrazione interessata 
dall’evento calamitoso e, al riguardo, una prima sperimentazione è stata condotta presso il Comune 
dell’Aquila dall’Università dell’Aquila e da Unicredit con il supporto di Telecom Italia, reingegnerizzando un 
processo-pilota dell’amministrazione comunale, secondo lo standard BS 25999, con cui il sistema 
normativo inglese ha stabilito i requisiti necessari allo sviluppo di un sistema certificabile di gestione per la 
continuità operativa (SGCO). 
 
Precisiamo che non si tratta di norme giuridiche: secondo la Direttiva Europea 22 giugno 1998 n. 
98/34/CE, uno “standard” è una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere 
attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, appunto, obbligatoria. 
 
Nulla è detto però circa la possibilità di ricostituire e ricostruire a seriori i vuoti creati in un archivio 
“analogico” da un evento catastrofico, quando esiste la possibilità di avere un archivio informatico 
parallelo, anche se non affidabile, basato cioè su copie informatiche semplici. All’Università dell’Aquila, 
infatti, era in uso il sistema Titulus 97, nonché l’applicativo, sempre denominato Titulus, che prevedeva 
l’associazione al protocollo informatico di copie informatiche di documenti analogici e di copie per 
immagine su supporto informatico di documenti analogici[4]. 
 
In altre parole, per ciascuna registrazione di protocollo in arrivo veniva scansito l’originale e mantenuto 
nella banca dati in copia semplice, mentre per ciascuna registrazione in partenza o tra uffici veniva 
associato il file proveniente perlopiù da applicativi di informatica individuale, in formato *.doc o, più 
raramente, *.pdf. 
 
Più complesso, ma molto stimolante, è il caso di una registratura in cui non è allegato il file del documento 
o un suo allegato, ma il suo contenuto è ricostruibile grazie alla sua classificazione, al riferimento al 
fascicolo nella quale era stata inserita, al suo corrispondente (mittente o destinatario) e, soprattutto, 
grazie al suo oggetto[5]. 
 
 
4. È applicabile la “renovatio et reintegratio” di Paride del Pozzo (1413-1493)? 
 
La domanda che ci si è posta all’indomani del terremoto del 2009, dato atto della distruzione fisica e la 
dispersione di parte dell’archivio universitario aquilano, è stata la seguente: è possibile recuperare, 
attraverso le registrazioni informatiche non affidabili, la memoria dell’archivio cartaceo andato perduto? 
 
L’argomento non è nuovo, poiché da sempre disastri naturali, incendi e guerre, ma anche la semplice 
incuria, hanno portato alla perdita di documenti o di interi archivi. 
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Già nel XV secolo il giureconsulto napoletano Paride del Pozzo, in un’opera sulle modalità di ricostruzione 
dei documenti attestanti i diritti del feudatario, dal titolo “De reintegrazione feudorum”, aveva redatto 
precise istruzioni per i funzionari regii “ad confectionem inventarii ac reintegrationis”.  
 
La procedura delineata nella “praxis” di del Pozzo prevedeva che “omnes et singuli feudatarii, 
subfeudatarii, rendentes, emphiteote et censuales” dovessero presentarsi al commissario regio per 
dichiarare i loro diritti feudali e le relative rendite. Dal canto suo, il commissario «visis instrumentis, 
scripturis, appodixis et privilegiis productis» confermava il possesso dei feudi e dei diritti, redigendone un 
inventario notarile[6]. In pratica, attraverso una semplice “traditio per verbis”, era possibile ricostruire la 
memoria perduta. 
 
La “renovatio” (rinnovatura), teorizzata da del Pozzo come azione di recupero di documenti divenuti 
inconsultabili per il disordine causato dall’eccessiva quantità o dall’eccessivo aggiornamento anche a fronte 
di glosse e attergati, ha rappresentato un modello utilizzabile anche per problematiche simili, già ben noto 
– come abbiamo visto – nel basso medioevo. 
 
Ma anche il Regno d’Italia si è posto il problema del recupero degli archivi perduti. Una procedura 
sostanzialmente analoga alla “renovatio” è infatti contenuta nelle più recenti e – a quanto ci risulta – 
uniche, norme in materia, intervenute dopo le due guerre mondiali del secolo scorso. Si tratta di: 
 
· Regio decreto legge 15 novembre 1925, n. 2071, contenente le “Disposizioni eccezionali per la 
ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche 
calamità e tumulti popolari”; 
 
· Decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, contenente le “Disposizioni per la 
ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di 
tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità”. 
 
Mentre il rdl n. 2071/1925 limita le sue prescrizioni alle ipotesi di distruzione di taluni specifici documenti 
ritenuti di particolare rilevanza sociale, quali fascicoli giudiziari, registri dello stato civile, cambiali e titoli al 
portatore, il d.lgs.lgt n. 272/1946 delinea una procedura più generale e molto simile a quella teorizzata a 
suo tempo da del Pozzo. 
 
Si prevede infatti che presso i Comuni, nei quali, a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di 
incendi, inondazioni terremoti ed altre pubbliche calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto od in 
parte atti o documenti esistenti negli archivi comunali, venga istituita una commissione con l’incarico di 
provvedere alla ricostituzione degli atti e dei documenti stessi. 
 
La commissione, nominata dal prefetto, è composta da un magistrato, anche a riposo, designato dal primo 
presidente della Corte d’appello, che la presiede e da due membri designati rispettivamente dal prefetto e 
dal sindaco del comune interessato. La commissione, direttamente o attraverso un membro delegato, 
provvede ad escutere testi, chiedere atti e documenti alla amministrazione pubblica e ai privati e di 
compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove necessario, l’opera dell’autorità di pubblica sicurezza. 
 
La ricostituzione degli atti e documenti, viene poi approvata dalla commissione attraverso una 
deliberazione, che dev’essere pubblicata all’albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il 
pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al tribunale. Trascorso detto termine senza 
opposizione, i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che 
successivamente non si riscontrino difformità, con una copia autentica dell’originale andato distrutto. 
 
Entrambe le norme ci forniscono delle indicazioni che però non possono risultare oggi esaustive perché la 
maggior parte del procedimenti amministrativi sono oggi supportati da procedure informatiche che ci 
offrono quindi delle inesplorate possibilità di ricostruzione del patrimonio documentale perduto. In questo 
caso l’informatica diventa una risorsa imprescindibile. 
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Non intendiamo parlare qui dell’ipotesi, peraltro in molti casi auspicabile soprattutto per i documenti non 
destinati alla conservazione a lungo termine, di vera e propria dematerializzazione, cioè di produzione di 
documenti informatici nativi, per i quali un problema di ricostruzione non si pone, mentre rileva quello 
della conservazione, secondo i generali e ben noti principi in tema di disaster recovery, alla stregua di 
qualsiasi altra ipotesi di documento informatico. 
 
Ci riferiamo invece, principalmente, alla possibilità di risalire da tracce informatiche a una ricostituzione 
del documento analogico ad opera dello stesso soggetto che l’ha prodotto e conservato in maniera 
affidabile fino al manifestarsi dell’evento catastrofico. L’esperienza del passato induce a proporre 
l’emanazione di una specifica norma, da inserire all’interno del CAD, che preveda una procedura unica, 
che in quanto normativa, verrebbe procedimentalizzata, da applicarsi in tutte le ipotesi di distruzione o di 
dispersione degli archivi delle amministrazioni pubbliche per la loro ricostituzione. 
 
Tale norma dovrebbe prevedere, per i documenti di cui esisteva solo un originale cartaceo, un 
procedimento analogo a quello disegnato dal d.lgs.lgt n. 272/1946, ma esteso ad ogni tipologia di 
documento, con la costituzione di una apposita commissione e la previsione di un termine per la 
presentazione degli elementi di prova per la ricostituzione degli originali. Su questo ANORC (www.anorc.it) 
costituirà a breve un gruppo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale, perché il tema ben si sposa a 
quello della conservazione affidabile della memoria, anche se si tratta di una sorta di viaggio di ritorno dal 
digitale all’analogico (sempre ammesso e non concesso il fatto che la ricostituzione avvenga in ambiente 
tradizionale e non già in quello, preferibilmente, digitale). 
 
Per questa sfida è già pronto l’acronimo, in onore al del Pozzo: PARIDE, P.rogetto A.rchivistico di 
R.icostituzione di I.nformazioni e D.ocumenti da sistemi E.lettronici. Per i contenuti, abbiamo di fronte 
principalmente due strade. Per i documenti di cui si conserva una traccia informatica, consistente 
nell’associazione al protocollo informatico di copie informatiche di documenti analogici e di copie per 
immagine su supporto informatico di documenti analogici, il procedimento potrebbe essere semplificato 
rispetto al precedente, configurando la registrazione di protocollo informatico e la relativa associazione di 
un file come una prova privilegiata con annessa presunzione di conformità all’originale fino a prova 
contraria, valutabile dalla commissione, sempre entro un tempo determinato. 
 
Più complesso e articolato è il caso di una registratura in cui non è allegato il file del documento o un suo 
allegato. In tal caso il suo contenuto potrebbe essere ricostruito sulla base di una dichiarazione giurata del 
responsabile del procedimento (se, ovvio, vivente), che si fondasse sui dati e sui metadati contenuti nella 
registrazione di protocollo: ad esempio, la classificazione, il riferimento al fascicolo nella quale il 
documento era stato inserito, il mittente o il destinatario e, soprattutto, il suo oggetto, se descritto in 
maniera chiara ed esaustiva. 
 
Insomma, una sfida di recupero del passato attraverso le tecnologie, per un ritorno a un futuro affidabile e 
autentico, anche se riscostituito a seriori, ma con le garanzie delle terze parti fidate. In definitiva, siamo 
nel de jure condendo.

 

[1] Fra i molti interventi, segnaliamo M. B. Bertini, Prevenire è meglio che curare: la conservazione 
preventiva, ovvero come ottenere i migliori risultati possibili con risorse limitate, Milano, Archivio di Stato, 
2002. Ma anche l’associazione di recentissima costituzione che ha già conseguito in tal senso risultati 
significativi, anche sul fronte di agevolare la consapevolezza dei rischi: SOS Archivi, associazione per la 
tutela del patrimonio archivistico e bibliotecario (http://www.sosarchivi.it). 
 
[2] P. Cammarosano, Italia medioevale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, NIS, 1992. 
 
[3] Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279, a cura di G. Penzo Doria e S. Perini, Venezia, Il Cardo, 
1993. «Corpus statutario delle Venezie», 10, p. 80. 
 
[4] Il software Titulus era prodotto dalla 3D informatica (www.3di.it) su licenza dell’Università degli Studi 
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di Padova, ora passato di proprietà al Consorzio Cineca (www.cineca.it) e sviluppato a tutt’oggi da Kion 
(www.kion.it). La copia informatica di documento analogico e la copia per immagine su supporto 
informatico di documento analogico sono state introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale dal 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, lett. i–bis e i–ter. 
 
[5] Sul tema, rinviamo al progetto Aurora e al volume Le raccomandazioni di Aurora, a cura del Gruppo 
interistituzionale Aurora, Padova, Cleup, 2009 (Instrumenta archivi studii patavini, 4), scaricabile 
gratuitamente dal sito www.unipd.it/archivio/progetti/aurora. Sul tema, cfr. anche G. Penzo Doria, La 
solitudine del protocollista e il progetto AURORA, «La Gazzetta degli enti locali.it», (2010). 
 
[6] E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milano, F. Angeli, (numerose edizioni), 2004, p. 74.
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Articolo 23.06.11 
Il glifo protegge solo se stesso 

 
Avv. Andrea Lisi 

Dott. Gianni Penzo Doria 
Notaio Eugenio Stucchi 

 
1.La nuova norma sul “contrassegno generato elettronicamente” 
 
La recente riforma del Codice dell’amministrazione digitale, ad opera del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, 
presenta dei passaggi migliorativi del vecchio testo normativo[1]. 
 
Esistono, tuttavia, alcuni punti che ingenerano più di qualche perplessità in giuristi, archivisti e 
diplomatisti. Tra questi, oggi è in commento quello legato al cosiddetto contrassegno generato 
elettronicamente, altrimenti detto “glifo”. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 16, 
secondo comma, lett. a), dell’appena richiamato D.Lgs. 235/2010, in virtù del quale è stato inserito nel 
CAD l’art. 23-ter. 
 
In particolare, ci occuperemo del suo quinto comma, che recita: 
 
CAD - art 23-ter 
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti 
informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un 
contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a 
quello informatico. 
 
Tralasciamo i dettagli di coerenza lessicale. Tuttavia, se consideriamo la norma come un algoritmo, ridurre 
a sinonimi i termini “elettronicamente” e “informaticamente” continua a essere cosa di una certa gravità, 
così come rimane altrettanto grave definire il documento cartaceo per contrarium come “analogico”. Non 
possiamo, invece, soprassedere su due termini citati dal legislatore, che rappresentano due fulcri per 
l’applicazione del documento digitale all’amministrazione pubblica: provenienza e conformità. 
 
Sul principio di provenienza, cioè sulla possibilità di risalire al soggetto o all’autorità che risulta essere 
“autore” del documento, persiste nel CAD una confusione generalista causata dalle varie tipologie di firme 
elettroniche e dalla loro variabile efficacia probatoria, che nella climax discendente da “piena” viene 
declassata e affidata al libero convincimento del giudice in caso di contenzioso (si veda, per i dettagli, il 
Capo II del CAD). 
 
Sulla conformità, invece, una domanda di base si pone naturalmente per il pubblico ufficiale: può 
sussistere una dichiarazione di conformità tra analogico e digitale? In altre parole, può un cittadino 
presentarsi all’Ufficio anagrafe di un comune con un cd-rom o una penna usb contenente un documento 
informatico sottoscritto con firma digitale e farsi dichiarare conforme la sua stampa su carta? 
 
Analizziamo, dunque, proprio la conformità, che – come abbiamo visto – nell’art. 23-ter ha due ricorrenze 
in poche righe, soprattutto nei suoi rapporti con il glifo. 
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2.La dichiarazione di conformità tra analogico e digitale 
 
La dichiarazione di conformità, cioè la garanzia del rispetto della simmetria delle forme della copia nei 
confronti del documento da cui è tratta, rappresenta un’azione contronatura nelle ontologie tra digitale e 
cartaceo. Premesso che il futuro del digitale sarà basato sulle copie informatiche, com’è possibile 
equiparare una serie di bit a una stampa su carta? Com’è possibile per un pubblico ufficiale attestare tale 
conformità di un oggetto che ha forme inequiparabili e non sovrapponibili? 
 
Qui il legislatore deve porre rimedio, perché l’asse dell’attenzione si sposta non tanto sulla conformità del 
documento, quanto piuttosto sulla identificazione affidabile dei suoi contenuti. Anche in questo caso si 
tratta di un ritorno al passato, quello in cui non esistevano fotocopiatrici e scanner e il pubblico ufficiale si 
limitava a una ricopiatura di contenuti, se non a una copia imitativa[2]. 
 
La novella del D.Lgs. 235/2010 prevede la “copia informatica di documento analogico”, intendendo con 
essa «il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è 
tratto»[3]. 
 
Tuttavia, non esiste – all’opposto – la definizione di “copia analogica di documenti informatico”. L’art. 23 
del CAD, pur trattando di “copie analogiche di documenti informatici”, salomonicamente afferma che 
«hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in 
tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 23, primo comma) 
oppure «hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente 
disconosciuta» (art. 23, secondo comma). 
 
Così facendo si apre il baratro della facile apertura al disconoscimento, anche perché il pubblico ufficiale 
che certifica non ha la possibilità – umanamente parlando – di conoscere dalla stampa su carta il 
documento informatico «in tutte le sue componenti». 
 
Di conseguenza, il problema emerge in tutta la sua complessità: come può un pubblico ufficiale dichiarare 
la conformità di un pezzo di carta, pur glifato, a un oggetto digitale? Si tratta, a ben vedere, di un’altra 
operazione contronatura, stante la diversità di genere da un punto di vista strutturale e di una copia 
inaffidabile da un punto di vista giuridico, in quanto risulterà materialmente sempre impossibile la 
collazione delle forme (art. 746 c.p.c.). 
 
 
3.Un’ennesima definizione di “copia”, de jure condendo 
 
Per tentare di risolvere il problema sotto i profili giuridico e diplomatistico, risulta necessario introdurre nel 
CAD una nuova definizione di “copia analogica di documento informatico”, la cui formulazione potrebbe 
essere la seguente: «il documento analogico avente in estratto uno o più contenuti identici a quello del 
documento informatico da cui è tratto»[4]. 
 
L’introduzione del sintagma “in estratto” mira a cucire lo strappo tra tutto ciò che è contenuto in un 
documento informatico e che maldestramente si può ritenere di poter essere contenuto in un documento 
stampato su carta. 
 
Si pensi, ad esempio, alla stampa di una e-mail: quali contenuti vengono stampati su carta? Di norma, 
non i metadati riferiti alla path, i quali, ai fini della verifica dell’autenticità di un messaggio di posta 
elettronica, rappresentano elementi imprescindibili. In ogni caso, va sempre tenuta presente la 
distinzione, in questo caso palesemente fuorviante parlando di “copie”, tra il contenitore e il contenuto. 
 
Esiste nell’attuale Codice, invece, un espresso riferimento all’estratto di documento informatico (quindi, 
correttamente, non cartaceo). Infatti, il secondo comma dell’art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di 
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documenti informatici) del CAD recita espressamente: 
 
«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole 
tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro 
conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o 
se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione 
dell’originale informatico». 
 
Ma davvero serve tutto questo all’amministrazione digitale e all’applicazione del glifo oppure siamo ancora 
una volta di fronte alla forzatura dei rapporti tra digitale e “analogico”? 
 
 
4.Una questione giuridica: le “linee guida” e i quarantacinque rinvii all’art. 71 del CAD 
 
Un ulteriore motivo di forte perplessità risiede nel fatto che l’art. 23-ter, quinto comma, rinvia a «linee 
guida emanate da DigitPA» e, subito dopo, per l’ennesima volta alle «regole tecniche stabilite ai sensi 
dell’articolo 71». 
 
In primo luogo, siamo costretti a ribadire una cosa che dovrebbe essere ben nota al legislatore italiano, 
ma che sembra tuttavia ignorare: le “linee guida” non esistono nel nostro ordinamento giuridico, né sono 
mai state accennate citate nel sistema di gerarchia della fonti[5]. 
 
Se il principio base – peraltro condivisibile – fosse quello di accelerare la loro approvazione e, soprattutto, 
la loro modifica in una visione diacronica del problema tecnologico, il legislatore avrebbe dovuto riferirsi a 
un provvedimento (ad esempio, una deliberazione di DigitPA oppure un decreto ministeriale) e non, come 
accaduto per le Linee guida per i siti web, alla semplice e alla anti-giuridica messa a disposizione di un file 
testuale, per giunta in formato proprietario, sul sito web del ministero, senza data affidabile di 
pubblicazione e di approvazione, privo di repertoriazione e quindi di autenticità[6]. 
 
In secondo luogo, con il novellato introdotto dal D.Lgs. 235/2010, ora il testo del CAD aggiornato contiene 
45 (diconsi q-u-a-r-a-n-t-a-c-i-n-q-u-e) rinvii alle regole tecniche e con un tempo redazionale e 
deliberatorio che certamente non potrà essere rispettato da DigitPA perché ad impossibilia nemo tenetur. 
 
Ha senso, dunque, un Codice nel quale sussistono una miriade di rinvii a regole secondarie? Non avremmo 
potuto, invece, concentrare le forze per far fronte alla regolamentazione tecnica, che allo stato dell’arte è 
sicuramente prioritaria, agevolando il lavoro di DigitPA e delle poche risorse che ha a disposizione? 
 
E, Codice alla mano, come se non bastasse, serviranno almeno due passaggi normativi: il primo per 
definire i criteri dell’apposizione a stampa del glifo attraverso lo strumento delle linee guida, il secondo per 
la formazione del glifo attraverso lo strumento delle regole tecniche dell’art. 71. Di tutto questo, però, il 
Ministro per l’innovazione sembra aver deciso di fare a meno, visto che, come vedremo a breve, la 
Gazzetta ufficiale glifata (o “securizzata”) circola già da diverso tempo. 
 
Si impone, però, un’ulteriore annotazione, rilevabile dall’art. 24 del CAD che, per comodità del lettore, 
riportiamo di seguito: 
 
CAD - art . 24 
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni 
e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
 
La verifica dell’autenticità in ambiente digitale è, dunque, affidata dal legislatore alla sola firma digitale. 
Pensare che la verifica di un oggetto digitale possa avvenire tramite un oggetto cartaceo rappresenta il 
tipico caso di promiscuità che dovrebbe essere invece evitato dal legislatore. Come, purtroppo, ciò non 
accada, lo esamineremo nel paragrafo seguente. 
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5.Il futuro del digitale è ibrido, mai promiscuo 
 
Abbiamo trattato dei problemi della dichiarazione di conformità nei rapporti tra digitale e analogico. 
Rimane, però, irrisolta una questione di fondo e di metodo: ritenere che la conformità di un documento 
informatico possa essere garantita dalla stampa di un “qualsiasi” oggetto su carta è contrario allo stesso 
spirito del digitale. 
 
Il legislatore, invero, ci ha già abituati a questo tipo di promiscuità nell’assurdità – giuridica e operativa – 
della formulazione dell’art. 43, terzo comma: 
 
CAD - art. 43 
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere 
archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con 
modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71[7]. 
 
Era già stata fatta rilevare l’incoerenza del termine “archiviazione” riferito alle esigenze correnti, che 
avrebbe dovuto essere semmai sostituito con la parola “consultazione” e del fatto che una norma sul 
“digitale” continui ad avere un legame molto stretto con il mondo analogico e qui, anzi, “cartaceo”. Ma 
questa sembrerebbe una felice contraddizione, che deborda dallo spirito del rapporto digitale/analogico, 
fermo restando l’obbligo di conservazione esclusiva in ambiente digitale[8]. 
 
Sarà opportuno, quindi, puntare su sistemi ibridi (o cartacei o informatici), ma mai promiscui, ragion per 
cui la scelta dovrà necessariamente cadere o sulla carta o sul digitale, rinvenendo le prove dell’autenticità 
e della conformità nei rispettivi ambienti naturali. 
 
Il glifo rappresenta questa eterna contraddizione tra cartaceo e digitale, sia nei rapporti tra contenitore (il 
documento) e contenuto (l’atto), ma anche tra il contenitore che rappresenta l’atto nella sua interezza (il 
documento informatico sottoscritto con firma digitale) e il contenitore che rappresenta l’atto in formato 
indiretto e mediato dalla tecnologia (il documento cartaceo glifato). 
 
 
6. Il glifo e il cordone ombelicale tra digitale e cartaceo 
 
Il documento cartaceo glifato non sembra rientrare in una delle nuove quattro tipologie di “copia” 
introdotte dal D.Lgs. 235/2000, perché – come abbiamo appena rilevato – ancora una volta c’è molta 
confusione tra contenuto e contenitore. Né, d’altra parte, v’è dubbio che quel pezzo di carta glifato non 
corrisponda al documento informatico. Né sappiamo a quale fine sia destinata la firma digitale “stampata”, 
né il suo certificato. Quando cominceremo a tagliare il cordone ombelicale che lega il digitale al cartaceo 
senza farlo in modo così scoordinato che nessuno dei due sia garante dell’altro? 
 
In ogni caso, il glifo non è in grado di assicurare alcunché, soprattutto con riferimento all’art. 23, comma 
1, del CAD che correttamente lascia l’attestazione di conformità a un pubblico ufficiale, pur con la 
scappatoia dell’eventuale disconoscimento dell’art. 23, comma 2. Oppure c’è qualcuno che sostiene che 
efficacia probatoria e conformità sono due aspetti completamente disgiunti del problema? E se poi fosse 
possibile tagliare e riattaccare il glifo su qualsiasi altro documento cartaceo che fine fanno le attestazioni, 
pur in presenza della verifica del contenuto? [9] 
 
 
7. Ora siamo tutti inglifati? I punti critici del quadratino di punti 
 
È curioso notare come il “glifo” – quel quadratino di punti – se esaminato in profondità, palesi uno dei 
“punti” più critici di tutta l’èra digitale. 
 
Il problema principale è rappresentato dal collegamento tra il documento digitale e la sua 

Page 4 of 8Il glifo protegge solo se stesso - Filodiritto

23/06/2011http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2370



rappresentazione analogica. Il primo è il solo, vero ed unico documento. Tuttavia, nei suoi miliardi di bit, 
rimane tristemente e inesorabilmente inconoscibile all’uomo. 
 
La seconda, invece, è la sola cosa che di quel documento gli esseri umani riescono a conoscere. Essa, 
tuttavia, rimane mera immagine, sempre mediata e distante, semplice proiezione temporanea e labile 
generalmente sul monitor di un computer, divenuto oggi quasi una moderna riedizione della buia caverna 
platonica. 
 
Il glifo si propone di colmare questo abisso filosofico, tecnico e giuridico con una manciata di quadratini, 
ma, a nostro avviso, in modo non corretto e senza successo. Anche se le regole tecniche richiamate 
dall’art. 71 del CAD non sono ancora state emanate, è possibile, tuttavia, provare a ragionare su che cosa 
sia e come operi il glifo. 
 
Esso è una semplice espressione, non rappresentativa, su carta dei bit digitali del documento informatico. 
Non una grande novità in fondo. Le schede perforate non facevano cose molto diverse. Solo erano molto 
più ingombranti ed erano di ridotte dimensioni. Il glifo invece è molto più compresso, e, a seconda delle 
versioni, riesce a codificare su carta da qualche centinaio di bit fino a qualche megabyte. 
 
 
8. Le applicazioni del glifo 
 
Esaminando i documenti glifati già oggi in circolazione è possibile vedere che nel glifo vengono riprodotti 
generalmente il documento digitale o la sua impronta unitamente alla sua firma digitale. 
 
Fin qui tutto bene. Il documento digitale come si insegna è indifferente al supporto, e quindi anche le sue 
rappresentazioni su carta o finanche su pietra... pur non essendo una geniale invenzione, non affliggono la 
validità del documento. 
 
Il punto critico è nel suo accostamento al testo in chiaro. Non si ha infatti alcuna connessione con il testo 
in chiaro, come invece si avrebbe con un normale documento autentico, attraverso ad esempio filigrana, 
sigilli, timbri o firme in originale. 
 
Il testo in chiaro è infatti semplicemente affiancato al glifo ma nulla di più. Con l’aggravante, inoltre, che il 
documento glifato è interpolabile. Anzi, il glifo nasce e viene venduto proprio per rendere il documento 
interpolabile, fotocopiabile, stampabile anche a distanza. 
 
I fautori del glifo sembrano inoltre sottovalutare un aspetto fondamentale della sua operatività; e vale a 
dire la supposta “semplice” verificabilità dell’autenticità del testo in chiaro attraverso la sua collazione “on-
line” sul sito internet dell’ente emittente. 
 
A tal proposito si segnalano due criticità. Da un primo punto di vista, la semplice consultazione del sito 
internet dell’ente emittente può non essere tecnicamente fattibile da chiunque, in quanto in assenza di 
una certa dimestichezza e competenza tecnica è facile essere ingannati da siti internet contraffatti o 
fasulli, affetti dal cosiddetto “phishing”. È il caso ad esempio del sito di “Poste Italiane” (e di numerose 
banche) che viene replicato in forma identica al fine di sviare o di carpire informazioni sensibili. Si pensi, 
quindi, oggi a un certificato o domani ad una carta di identità glifata falsa, che rimandi per la sua verifica 
ad un sito falso, replicante in tutto e per tutto quello dell’ente emittente. In tal caso, in assenza di una 
verifica incrociata a mezzo degli indirizzi numerici di IP e di una certa dimestichezza, è facile essere tratti 
in inganno. 
 
Un secondo punto di criticità è dato dal fatto che non sempre la verifica e la collazione tra documento 
glifato e “originale” dal sito dell’ente emittente è operazione giuridicamente ammissibile e tecnicamente 
fattibile. Giuridicamente, perché tale attività richiede potestà certificativa e non può essere demandata a 
qualsiasi cittadino. Tecnicamente, perché tale attività può essere molto complessa e, a volte, quasi 
impossibile. Si pensi ad esempio ad un testo molto lungo, di diverse pagine, magari contenente anche 
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tabelle complesse, con numeri e sigle. O, meglio ancora, si pensi ancora a un testo scritto in lingua 
straniera. 
 
Rimanendo nella nostra Europa anche solo un testo in tedesco, olandese, polacco o svedese può essere 
alquanto complesso da collazionare e verificare. Si pensi – per fare un esempio estremo, ma 
assolutamente possibile e plausibile – a un testo espresso in ideogrammi cinesi o giapponesi. In tutti 
questi casi, la verifica e la collazione tra i due testi in chiaro appare attività molto complessa se non forse 
impossibile che mette in luce la assoluta inutilità del glifo a margine del documento. 
 
Si impone un’ultima chiosa sulla verifica: quale formato verrà utilizzato? Probabilmente non uno nativo, 
dal momento che alcuni formati proprietari o poco diffusi rischiano la babele delle soluzioni informatiche 
(si pensi all’Autocad o a MS Project, MS Visio, etc.), con l’aggravante che l’esposizione (o dissemination) 
dovrà avvenire esclusivamente con copie informatiche di documenti informatici a loro volta dichiarati 
conformi con l’ennesima firma digitale e mantenuti in ambiente digitale ai fini della conservazione 
(preservation). 
 
Anche se le rispettive regole tecniche e le linee guida non sono ancora state emanate, circolano già alcune 
applicazioni: non solo la Gazzetta ufficiale “securizzata”, ma anche alcune applicazioni del mondo privato, 
come per la stampa di biglietti di aereo o di treno. In quest’ultimo caso, essendo soluzioni di carattere 
gestionale e inadatte alla conservazione affidabile nel tempo, la loro applicazione è felicemente possibile. 
In ambito pubblico si segnala l’iniziativa del Comune di Torino, che rilascia certificati di stato civile 
“securizzati” da glifi a margine il cui testo in chiaro è confrontabile sul sito internet dell’ente all’URL: 
https://servizi.torinofacile.it/verificacertificato/verifica.html 
 
Tale prassi pone complessi problemi giuridici laddove la legge prescriva la produzione o allegazione ad atti 
del certificato in originale o in copia autentica. È il caso ad esempio dell’estratto per riassunto dell’atto di 
morte, da allegarsi al verbale di pubblicazione del testamento. È il caso, ancora, del Certificato di 
Destinazione Urbanistica (CDU) che a pena di nullità dell’atto va allegato in forma originale o autentica ad 
ogni atto di compravendita di terreni. In tutti tali casi possiamo dire con sicurezza che il semplice 
certificato glifato, in assenza di una specifica certificazione di conformità del Pubblico Ufficiale, non è 
sufficiente a soddisfare il requisito formale richiesto dalla legge, e pertanto causa la radicale nullità 
dell’atto, con conseguente responsabilità civile, deontologica e professionale del ufficiale rogante. 
 
 
9. Tutto è falsificabile: il glifo è un freno? 
 
Ora, se certamente tutto è falsificabile, o alterabile, con il glifo non solo sembra si esageri, ma si 
commette un errore, sia tecnico che giuridico. Il documento infatti è e rimane esclusivamente digitale. 
L’unico documento è e rimane il glifo, perché solo il glifo è protetto dalla firma digitale, l’unica che sia 
tecnicamente che giuridicamente è in grado di proteggere l’autenticità del documento. Tecnicamente 
perché solo le alterazioni del glifo (ed esclusivamente quelle) “rompono” la firma e segnalano tale 
alterazione. 
 
Giuridicamente perché, come abbiamo visto, solo la firma digitale che protegge il glifo è idonea a mente 
dell’art. 24 comma II CAD ad integrare e sostituire “l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e 
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente” e quindi a mantenere la catena di 
autenticità del documento da essa protetto. Il testo in chiaro, invece, è privo di qualsiasi riferibilità al 
documento e privo della protezione tecnica e giuridica della firma digitale. 
 
Vi è però una pericolosità aggiuntiva. Il glifo, come si accennava, nasce e viene utilizzato per rendere il 
documento interpolabile. Se, però, ad oggi nessuno accetta per questioni di rigore metodologico un 
certificato, una patente oppure una carta di identità in fotocopia, è possibile che domani qualcuno 
potrebbe essere persuaso ad accettare un certificato o un qualsiasi altro tipo di documento fotocopiato 
«perché tanto c’è il glifo». 
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Il problema è che, come sopra accennato, il glifo, attraverso la firma digitale che incorpora, non protegge 
affatto il testo in chiaro, che è alterabile involontariamente anche solo con una fotocopia maldestra. Certo, 
è possibile accertarsi di quale sia il contenuto autentico del documento leggendo il glifo, ma allora sorge 
spontanea una domanda: se comunque è sempre necessario leggere i bit del glifo per verificare 
l’autenticità del documento, allora non sarebbe stato preferibile mantenere il documento digitale e 
rinunciare a riportarlo su carta? E, in quest’ultimo caso, la previsione avrebbe dovuto essere 
esclusivamente di mero valore gestionale e mai sostitutivo. 
 
Il documento digitale deve rimanere tale e la sua rappresentazione analogica deve essere la meno 
mediata e la meno interpolabile possibile. 
 
Un click può sostituire il pubblico ufficiale, ma solo se il documento rimane digitale e se quel click serve, 
ad esempio, a inviare oppure a copiare quel documento a distanza, non alterandone la natura. Né un click, 
invece, né un glifo possono sostituire il pubblico ufficiale se la catena del valore della firma digitale si 
rompe e si passa dal documento digitale al documento analogico. 
 
Nella sostanza e volendo trarre una massima da tutto quanto sopraesposto possiamo affermare che il glifo 
non protegge affatto l’autenticità del documento in chiaro, ma protegge solo se stesso.

 

[1] Per un commento generale cfr. G. Penzo Doria, Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale e alcune 
questioni di metodo, «Filodiritto», 2011, ma anche Id., Primi commenti al nuovo Codice 
dell’amministrazione digitale, «La Gazzetta degli enti locali», 2011. Per un commento critico e vivace al 
Codice si segnala, inoltre, A. Lisi, Il Buono, il Brutto, il Cattivo nel nuovo CAD, Punto Informatico, 2011. 
 
[2] Su questo tema di ritorno al passato nell’applicazione del glifo rinviamo al puntuale intervento di L. 
Foglia e F. Giannuzzi, Il “nuovo” glifo: nostalgia del passato?, ForumPA Saperi, 2011. 
 
[3] La definizione si trova nel CAD, art. 1, primo comma, lett. i-bis), come inserita dall’art. 1, primo 
comma, lett. c), del D.Lgs. 235/2010. 
 
[4] “In tutti le sue componenti”. Il testo normativo, quale introdotto dall’art. 16, secondo comma, del 
D.Lgs. 235/2010, che ha inserito nel CAD l’art. 23-bis, recita proprio così, con il refuso di “tutti” in luogo 
di “tutte”. Si tratta dell’ennesima disattenzione redazionale del nostro legislatore, sempre più frettoloso e 
distratto, che si aggiunge a quelle già segnalate da G. Penzo Doria, Alcune disattenzioni redazionali sulle 
firme elettroniche, Filodiritto, 2011. 
 
[5] L’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (che precedono il Codice civile) precisa quali devono 
ritenersi fonti del diritto: 1. Le leggi 2. I regolamenti 3. Le norme corporative 4. Gli usi. L’articolo fornisce 
ovviamente un elenco leggermente diverso rispetto all’attuale ordinamento giuridico. Questo accade 
perché il testo del Codice civile risale al 1942 e, quindi, non poteva considerare la fonte del diritto italiano 
per eccellenza, cioè, la Costituzione. Inoltre, occorre considerare che l’ordinamento corporativo è stato 
soppresso nel 1944 dopo la caduta del regime fascista e, tra le fonti del diritto italiano, dovremmo 
considerare l’ordinamento comunitario (e internazionale). In ogni caso, oggi si possono annoverare, in 
quest’ordine gerarchico, cinque diverse fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi regionali, i 
regolamenti, gli usi. Ma non vi è traccia alcuna delle “linee guida”. 
 
[6] Si segnala il contributo di S. Zingarelli, Linee guida per i siti web della PA, versione 2011 - aperta la 
consultazione pubblica, Forum PA, 2011. 
 
[7] Ricordiamo che il testo è stato così riformulato dall’art. 29, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 
235/2010, con la sola aggiunta dell’ennesimo rinvio alla regole tecniche previste dall’art. 71. 
 
[8] G. Penzo Doria, L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, «AIDAInformazioni», XXIV/3
-4 (2006), pp. 81-97; ripubblicato e aggiornato come Id., L’informaticrazia e il Codice 
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dell’amministrazione digitale, in Le carte future, La gestione della sicurezza dei documenti e degli 
operatori d’archivio: riflessioni e proposte a trent’anni dal terremoto del Friuli, Trieste, ANAI Friuli Venezia 
Giulia, 2008, pp. 43-59; in particolare cfr. il § 9. 
 
[9] Per le applicazioni del glifo, nonché per le esemplificazioni sulla sua verifica, rinviamo all’arguto e 
convincente articolo di R. Oneda, A proposito del “contrassegno elettronico/timbro digitale”, consultabile 
all’indirizzo http://ig.unipv.it/timbrodigitale.pdf.
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Il quadro normativo e istituzionale
In questa sede affronteremo il tema della possibilità di 
eliminare legalmente i documenti (scarto) a fronte di 
conservazione sostitutiva effettuata a norma di legge. Si 
tratta di un argomento molto delicato per la salvaguardia 
degli archivi del nostro Paese, che va distinto in base alla 
tipologia degli enti produttori, pubblici o privati.
Va preliminarmente osservato, infatti, che quanto diremo 
si riferisce esclusivamente agli archivi statali e non statali, 
poiché in ambito privato, con l’eccezione degli archivi 
“dichiarati di notevole interesse storico”, che divengono 
archivi disciplinati peculiariamente, esiste l’obbligo della 
conservazione dei documenti secondo quanto stabilito 
dall’ordinamento vigente e, in particolare, dai termini 
prescrittivi del codice civile nonché, per le scritture con-
tabili, segnatamente dall’art. 2220.
La questione – peraltro, delicatissima – va affrontata 
anche nell’ambito dei poteri di controllo che lo Stato 
esercita nei confronti dei documenti per la conservazione 
affidabile (e non meccanica) della memoria, non ultimo 
nei confronti di quella digitale, in particolare per la sua 
instabilità intrinseca di forma e di formati.
Nell’Italia del policentrismo della conservazione esisto-
no due forme di controllo: la “vigilanza” e la “sorveglian-
za” 1. La vigilanza viene esercitata dalle Soprintendenze 
archivistiche sugli archivi degli enti pubblici non statali 
(comuni, province, camere di commercio, etc.) nonché 
sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse sto-
rico, mentre la sorveglianza viene esercitata dagli Archivi 
di Stato attraverso appositi organi collegiali, denominati 
“commissioni di sorveglianza” e regolate dal DPR 37/2001. 
Di esse fanno parte funzionari dell’Archivio Centrale 
dello Stato per gli uffici statali centrali (ministeri, in 
particolare, ma con alcune eccezioni) e funzionari degli 
Archivi di Stato competenti per territorio per gli uffici 
statali periferici (tribunali, questure, prefetture-UTG, 
etc.). A questi vanno aggiunti rappresentanti dell’ufficio 
produttore e del Ministero dell’Interno, questi ultimi 
per gli aspetti relativi alla documentazione di carattere 

riservato.
Alle Soprintendenze archivistiche la legge affida, invece, il 
compito di rilasciare direttamente l’autorizzazione all’e-
liminazione legale dei documenti per gli archivi “vigilati”, 
giusto quanto previsto dall’art. 21, primo comma, lett. d) 
del Codice dei beni culturali e ambientali, emanato con il 
D.Lgs. 10 gennaio 2004, n. 42.
Tuttavia, la recente riforma del Codice dell’amministra-
zione digitale, in virtù del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 
235, ha modificato l’art. 43, primo comma, inerente alla 
riproduzione e alla conservazione dei documenti, che ora 
recita:
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 43 – comma 1. I docu-
menti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza 
ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conser-
vazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti 
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, 
se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effet-
tuate in modo da garantire la conformità dei documenti 
agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto 
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
A leggere solo il primo comma sembrerebbe che, in 
presenza di archiviazione sostitutiva, l’eliminazione del 
documento cartaceo sia una cosa del tutto ovvia 2.

In realtà la disciplina normativa è data dal combinato 
disposto dell’art. 43, primo comma, e successivo quarto 
comma, che ordina quanto segue: 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 43 – comma 4. Sono fatti 
salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività 
culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e 
sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico 
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42.

In buona sostanza, non sussiste alcun automatismo per il 
quale, a fronte di una conservazione sostitutiva, si possa 
eliminare il documento cartaceo. È quindi tassativo per 
le amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 

DI GIANNI PENZO DORIA

È POSSIBILE ELIMINARE LEGALMENTE I 
DOCUMENTI SOGGETTI A CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA? 

SCENARI

La domanda sembra semplice …, ma apre tutta una serie di problemi di seguito 
puntualmente evidenziati

Approf_Doria_h.indd   2 23/06/11   12.14



1, secondo comma, del D.Lgs. 165/2001, richiedere sem-
pre l’autorizzazione allo scarto, pena le sanzioni previste 
dallo stesso Codice dei beni culturali e, in particolare, 
dall’art. 490 del codice penale. 
A onor del vero, non si tratta tecnicamente di uno “scarto”, 
in quanto il documento esiste in un’altra forma e dunque 
si è “dematerializzato”, come suggerisce inadeguatamente 
la normativa, anche se un documento è sempre indipen-
dente dal supporto che lo contiene.
Va riconosciuto da tutti che, in questa delicata congiuntu-
ra dei rapporti tra informatica e diplomatica tradizionale 
e, segnatamente, sul tema della conservazione a lungo ter-
mine (parliamo di secoli, non di lustri), vigilanza e sorve-
glianza rappresentano attività strategiche irrinunciabili. 
Anzi, le Soprintendenze e gli Archivi di Stato devono 
essere percepiti come alleati nella gestione e nella tutela 
dei documenti e non come parti estranee o antitetiche 
votate a una logica di controllo poliziesco. Pur in assenza 
di mezzi adeguati, essi offrono consulenza e metodi per la 
conservazione affidabile della memoria, che mai alcuna 
tecnologia applicata ex se potrà offrire.
Ciò, tra l’altro, si pone in piena armonia con quanto 
correttamente stabilito dal Codice dell’amministrazione 
digitale e, in particolare dall’art. 44, comma 1-bis, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (come introdotto dall’art. 30 
del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235), che prevede ap-
punto la conservazione in team: informatico, archivista e 
responsabile privacy 3.

La circolare dei Beni culturali, il divieto di autorizza-
zione e il vizio di incompetenza relativa
Su questa vicenda complessa si è inserita la Direzione 
generale per gli archivi con la circolare 11 febbraio 2004, 
n. 8, rivolta agli istituti archivistici italiani, attraverso la 
quale è stato disposto che:
“Poiché non sembra sia stata affrontata e risolta la delicata 
questione della conservazione permanente dei documenti 
elettronici, tant’è che il Ministro Stanca ha fatto richiesta 
di attivare un tavolo tecnico congiunto presso la Conferenza 
Unificata Stato-Regioni, composto da rappresentanti del 
Ministero per i Beni e le attività culturali, dei Dipartimenti 
dell’innovazione e delle tecnologie e per gli affari regionali, 
ai fini dell’individuazione e delle sperimentazione di regole 
e metodologie standard per la conservazione permanente di 
documenti elettronici, e per la definizione di eventuali mo-
difiche ed integrazioni normative, le SSLL, e in particolare 
le Soprintendenze archivistiche per i documenti conservati 
da Amministrazioni non statali, non autorizzeranno la 
distruzione degli originali cartacei dei documenti de-
stinati alla conservazione permanente, anche quando 
essi siano stati riprodotti con le modalità stabilite dalla 
stessa delibera”.

Ciò significa che tuttora, in vigenza della circolare in 
commento, non è possibile autorizzare lo scarto dei docu-
menti cartacei conservati in forma sostitutiva. Sarà quin-
di possibile “dematerializzare” i documenti, ma dovrà 
essere comunque conservato anche il rispettivo originale 
cartaceo, in violazione del principio di economicità e del 
buon senso.

Non si tratta di un gesto di rifiuto delle novità legislative, 
che peraltro sono state numerose: quattro interventi in 
dieci anni (1994-2004), ma di una necessaria forma di 
controllo preventivo e di condivisione della normativa 
sulla conservazione dei documenti. Si tratta, invero, di 
una stortura del nostro ordinamento. Infatti, l’AIPA 
prima e il CNIPA poi, hanno agito non tanto in difetto 
di delega (serviva un DPCM e non una deliberazione), 
quanto in un vizio di incompetenza relativa: il solo fatto 
che si tratti di documenti informatici non significa che se 
ne debba occupare esclusivamente un’autorità informa-
tica 4.
Dalla deliberazione AIPA 15/1994 alla tuttora vigente 
Deliberazione CNIPA 11/2004 nessun esperto dei beni 
culturali, infatti, aveva fatto parte istituzionalmente dei 
gruppi tecnici. Com’è stato possibile pensare di esautora-
re i Beni culturali 5?

Per la verità, il ministro Nicolais, con DM 13 novembre 
2007 aveva in qualche modo sanato questo vulnus di 
difetto di attribuzione istituendo una Commissione per 
la gestione del flusso documentale e dematerializzazione 
incaricata di formulare una Proposta di regole tecniche in 
materia di formazione e conservazione di documenti infor-
matici. 
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A causa della chiusura della brevissima XV Legislatura 
a seguito della caduta del secondo Governo Prodi, però, 
il ministro Brunetta ha “dematerializzato” la bozza sulla 
dematerializzazione, eliminandola perfino dal sito infor-
matico del ministero.
Eppure, perfettibile come ogni cosa, era stato il primo 
e puntuale tentativo di coniugare professionalità etero-
genee – ma convergenti – con soggetti di provenienza 
tecnica diversa, come quella archivistica, diplomatistica, 
giuridica e informatica.

Fino a quando il legislatore non unirà le forze in una vi-
sione interministeriale e, soprattutto, interprofessionale, 
non sarà possibile affrontare il problema della conserva-
zione sostitutiva in modo pienamente efficace ed eco-
nomico. Finora la normativa vigente non ha fatto altro 
che replicare errori del passato, contenuti nei vari prov-
vedimenti susseguitisi negli ultimi anni (AIPA 15/2004, 
AIPA 24/1998, AIPA 42/2001 e CNIPA 11/2004). 
Mentre la vigente deliberazione CNIPA 11/2004 (ma 
anche il DM Mef 23 gennaio 2004) può essere applicata 
efficacemente per la conservazione sostitutiva a breve ter-
mine, non così può accadere per la long-term preservation.

Esiste, invero, una forma di monadismo italiano della 
conservazione, secondo la quale i file sono preservati au-
tonomamente e in forma isolata rispetto al loro contesto 
di produzione e ai legami con gli altri documenti. In una 
parola, si conservano decontestualizzati. 
Ricordo ancora il manifesto del 1994 all’indomani della 
prima deliberazione sull’archiviazione ottica: “tutto il 
mondo in un cd-rom”. 

Errore clamoroso non per la conservazione informatica, 
ma per la conservazione affidabile, anche solo di qualche 
decennio piuttosto che qualche secolo.
Giova infine ricordare che per l’amministrazione archivi-
stica la variabilità dei supporti rispetto ai documenti non 
rappresenta una novità. Da circa quarant’anni, infatti, 
viene autorizzato lo scarto degli originali cartacei a fronte 
della loro copia conforme, chiamata allora “fotoriprodu-
zione sostitutiva” ed effettuata attraverso la microfilmatu-
ra.
Va ricercata, pertanto, una soluzione mediata e meditata 
fra tutti gli attori coinvolti, perché se è vero che l’elimi-
nazione legale dei documenti informatici non è ulterior-
mente dilazionabile, d’altro canto la tutela della memoria 
digitale dell’Italia è una cosa che non può essere ancora 
sottovalutata. Via libera alla conservazione sostitutiva, 
dunque, soprattutto per i documenti non destinati alla 
conservazione permanente, come fatture, mandati, rever-
sali, che rappresentano chilometri di documenti prima o 
poi destinati all’eliminazione legale. Tuttavia, ciò deve 
avvenire in un clima di dialogo costruttivo fra le varie 
professionalità coinvolte nell’amministrazione digitale 
italiana, per scrivere una norma e trovare modelli, formati 
e metadati idonei a fornire una ragionevole garanzia per 
la conservazione affidabile della nostra memoria.

NOTE
1 Rinvio ai numerosi saggi di I. Zanni Rosiello, Archivi e me-
moria storica, Bologna, il Mulino, 1987; Ead., Gli archivi nella 
società contemporanea, Bologna, il Mulino, 2009. Si veda anche 
M.G. Pastura, Il policentrismo della conservazione, «Aedon», 
1/2008, disponibile on-line: http://www.aedon.mulino.it/archi-
vio/2008/1/pastura.htm .
 2 Cosa che non è. Nemmeno se letta assieme alla nuova formula-
zione (la terza in cinque anni) dell’art. 22 del CAD, come intro-
dotta dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
 3 Ecco il testo novellato: Il sistema di conservazione dei documen-
ti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con 
il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, ove previsto, 
con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo in-
formatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di 
cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di 
rispettiva competenza.
4 L’art. 25, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pre-
vedeva un DPCM, sentiti il ministero per l’interno, il ministero 
per la grazia e giustizia, il ministero per le finanze e il ministero per 
il tesoro, previo parere della commissione tecnica del Consiglio 
superiore degli archivi, istituita ai sensi dell’art. 12 del DPR 30 
settembre 1963, n. 1409. Insomma, una logica di efficace trasver-
salità e di condivisione. Infatti, con queste procedure sono stati 
approvati il DPCM 11 settembre 1974 e il DPCM 6 dicembre 
1996, n. 694.
 5 La Finanziaria per il 1994 era stata fin troppo chiara: Gli ob-
blighi di conservazione e di esibizione di documenti per finalità 
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, 
si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto 
ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole 
tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione (Legge 23 dicembre 1993, n. 537, art. 2, quindi-
cesimo comma). Si noterà come vi sia l’errore (proprio anche della 
di poco successiva legge 23 dicembre 1993, n. 547, art. 3, sul falso 
informatico) di confondere il “supporto ottico” con il documento 
informatico.

GIANNI PENZO DORIA

Direttore dell’Archivio Generale di 
Ateneo dell’Università degli Studi di 
Padova
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Premessa
Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, contenente Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e più noto 
come “decreto semplificazioni”, riserva alcune importanti 
disposizioni al settore dell’amministrazione digitale degli atenei 
italiani. In particolare, specifica attenzione è posta al tema 
della dematerializzazione delle procedure amministrative, cui è 
dedicata la sezione II.  Il legislatore, in questo modo, si propone 
l’ambizioso obiettivo di realizzare un’avanzata digitalizzazione dei 
servizi amministrativi, scegliendo di modulare il suo intervento 
novellando, peraltro in maniera sostanziale, le disposizioni 
contenute nella legge 264/1999, Norme in materia di accessi 
ai corsi universitari. Quest’ultima, infatti, al nuovo art. 5 bis, 
ora dispone:  «Le procedure di iscrizione alle università sono 
effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la costituzione 
e l’aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in 
inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per 
l’effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione 
e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, 
sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con 
modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i 
propri regolamenti».

È di tutta evidenza come il dettato normativo imponga un cambio 
di passo per gli atenei, prevedendo che, in un arco temporale 
abbastanza breve, le attuali modalità di iscrizione e gestione 
della carriera accademica dello studente siano completamente 
digitalizzate e, almeno per quanto concerne le informazioni 
sull’iscrizione, parzialmente centralizzate, tramite l’istituzione di 
un apposito portale nazionale.  
Le disposizioni in commento sono certamente ispirate dalla 
filosofia e dall’“anima” (dichiarata sin dal titolo del provvedimento) 
che permea di sé l’intero testo: lo snellimento e la semplificazione 
dei processi di lavoro delle amministrazioni pubbliche, tramite 
la loro informatizzazione spinta, anche allo scopo di dar corpo 
e concretezza a quel “diritto all’uso delle tecnologie”, previsto 
già dall’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 
82/2005). 

Il programma ICT4University 
Le disposizioni del DL n. 5/2012 possono, tuttavia, permettersi 
di essere così nette e incisive anche perché intervengono in un 

panorama niente affatto statico sul fronte della digitalizzazione 
dei servizi amministrativi agli studenti. 

Già, infatti, nell’ambito del Piano Egov 2012, con progetti volti a 
«modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica 
Amministrazione e migliorare la qualità dei servizi erogati», alle 
Università fu riservato un rilievo non banale. Il piano, infatti, 
la cui parte dedicata al settore universitario fu denominata 
ICT4University, si proponeva, per il quadriennio 2008-2012, 
di accelerare e sostenere il processo di digitalizzazione e 
semplificazione amministrativa negli atenei tramite:
•	 copertura dei campus con reti wi-fi e adozione di servizi VoIP;
•	  realizzazione di servizi avanzati per gli studenti 

(iscrizione online, verbalizzazione elettronica esami, casella 
di posta certificata); 

•	 creazione del fascicolo personale elettronico dello studente; 
•	 eliminazione dei flussi cartacei tra Università e tra Università 

e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). 

Fin dall’inizio fu previsto, tuttavia, una sorta di approccio “ad 
assetto variabile”: i progetti Servizi e Reti Wi-fi, a loro volta articolati 
nei bandi Campus Digitali, Wi-fi Sud e Afam Wi-fi, erano rivolti a 
incrementare la copertura delle reti wireless e i servizi considerati 
prioritari, quali quelli di iscrizione online e di verbalizzazione 
elettronica degli esami, mentre i progetti Università Digitale, data 
per scontata la presenza dell’infrastruttura di base, miravano al 
potenziamento dei servizi offerti.
Come anticipato, pre-requisito essenziale per la partecipazione a 
qualsiasi progetto e per l’erogazione dei conseguenti finanziamenti 
ministeriali era la presenza o comunque la disponibilità a realizzare 
ed a mettere a disposizione gratuitamente degli studenti i servizi 
per l’iscrizione online e la verbalizzazione elettronica, definiti 
“servizi minimi” e, non a caso, ora oggetto dell’intervento 
normativo in commento. 
Massiccia è stata la risposta delle università ai bandi ministeriali: 
69 atenei sugli 84 esistenti (82,14% del totale ) hanno partecipato 
ad almeno un’iniziativa del programma , per un totale di 202 
progetti di innovazione presentati, mentre diverse università si 
sono spinte a partecipare a due o tre iniziative, a testimonianza 
della volontà e possibilità di realizzare servizi digitali ulteriori 
rispetto ai minimi richiesti. 

Le linee guida Università digitale 
Un fattore sicuramente decisivo, nell’ottica di un auspicato 

UNIVERSITÀ: DIGITALIZZAZIONE DELLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

di Gianni Penzo Doria e  Serena Bussani

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

Breve	panoramica	delle	norme	riguardanti	la	dematerializzazione	delle	procedure	amministrative	negli	Atenei,	contenute	
nel decreto legge 5/2012, con un inquadramento nel più generale processo di digitalizzazione della realtà universitaria, 
attuato	nell’ambito	del	programma	ICT4University.	
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benchmarking e benchlearning delle esperienze realizzate, 
è stata la redazione, nel corso del 2010, delle Linee Guida per 
l’Università digitale. Esse sono state elaborate e approvate da un 
gruppo di università partecipanti al progetto e da rappresentanti 
del Ministero, al fine di diffondere, in ottica sistemica, le riflessioni 
maturate e i risultati conseguiti.

Le Linee Guida, riviste e ampliate nel febbraio 2011 e, da 
ultimo, nel gennaio di quest’anno, sono state poi diffuse dalla 
CRUI a tutte le università, anche non aderenti al progetto, 
con l’invito a recepirne le indicazioni per l’implementazione 
dei servizi. Il documento affronta diversi settori cruciali della 
pratica amministrativa accademica, nella prospettiva di una loro 
dematerializzazione, esaminandone gli aspetti più critici dal punto 
di vista normativo, organizzativo e tecnico e avanzando le relative 
proposte di soluzione. Ovviamente, anche in quest’ambito una 
parte preponderante è riservata alla verbalizzazione elettronica 
degli esiti: il documento ne analizza in dettaglio il flusso, dalla 
definizione degli appelli e delle commissioni di esame alla 
consultazione del voto da parte dello studente, ponendo specifica 
attenzione alla redazione e alla firma del verbale, tramite 
dispositivi personali di firma (smart card o token usb), ovvero 
tecniche di firma remota da parte del docente verbalizzante.

Di pregnante importanza appare anche l’analisi relativa 
all’implementazione del fascicolo elettronico dello studente, il 
cui obiettivo preliminare dichiarato risulta essere la possibilità di 
integrazione fra i sistemi di gestione documentale e i gestionali 
della carriera studente, in un’ottica finale di reingegnerizzazione e 
automazione spinta di tutti i processi interni relativi al ciclo di vita 
dello studente. Si parte dal presupposto che, nella fase attuale di 
transizione, il fascicolo informatico è, di necessità, composto da 
documenti di diversa natura: documenti ancora analogici, istanze 
presentate tramite servizi web autenticati, ai sensi dell’art. 65, 
comma 1, lett. C del CAD, e veri e propri documenti informatici, 
relativamente ai quali le linee guida richiedono, come d’obbligo, 
la generazione in formati aperti standard (PDF/A, XML). 

Probabilmente qualcosa di maggiormente efficace avrebbe 
potuto essere realizzato, sul fronte archivistico e soprattutto 
diplomatistico, vista la provenienza tecnica dei componenti 
e l’insufficienza di adeguate professionalità in quel campo 
scientifico. Le linee guida, infatti, soffrono di alcuni passaggi 
poco chiari sulla distinzione tra atti, dati e documenti che 
confluiranno nel fascicolo dello studente e soprattutto nulla 
è detto sul fronte della conservazione autentica (e non la 
semplice memorizzazione) della memoria digitale dei dati degli 
studenti. Nell’ottica di un graduale e progressivo raggiungimento 
dell’obiettivo di interscambio dati fra le Università, deve essere 
percepita la parte dedicata alla cooperazione applicativa, nella 
quale si intende fornire, per espressa menzione, «un documento 
utile alla definizione di un sistema che consenta l’integrazione di 
servizi e l’allineamento di informazioni tra diversi Atenei Italiani». 
Alla parte descrittiva, ma sintetica, dei parametri e dei requisiti 
richiesti per l’implementazione di un sistema generico di 
cooperazione, si aggiunge un allegato tecnico estremamente 
dettagliato, che prende in considerazione, come specifico caso 
di studio, il rilascio e lo scambio tra atenei del foglio di congedo 
dello studente. 

Infine, di estremo interesse appaiono le recentissime novità, 
introdotte nella revisione per il 2012 del documento: l’analisi 
della dematerializzazione dei processi di pagamento delle 
tasse universitarie e, soprattutto, della produzione, gestione 
e conservazione in forma digitale nativa dei documenti 
aventi forma di dissertazione scientifica (tesi di laurea, tesi di 
dottorato, prodotti della ricerca scientifica). Per quest’ultimo 
ambito, in particolare, l’analisi effettuata appare pregevole: 
i componenti il gruppo di lavoro definiscono flussi, forme di 
validazione, gestione delle responsabilità, documenti rilevanti 
nell’ambito del procedimento specifico, formati, metadati, 
modalità di archiviazione, conservazione, pubblicazione e 
accesso dei documenti considerati, al fine di individuare modalità 
di integrazione con gli applicativi esistenti e di definire un 
modello generale di flusso che includa responsabilità degli attori 
interessati, validazione legale e tipologie di documenti rilevanti 
per il fascicolo studente. 
Proprio la thesis, come oggetto digitale, racchiude in sé una 
serie mirabile di professionalità impiegate per la sua tutela 
come documento scientifico-amministrativo : il bibliotecario, 
l’archivista, il diplomatista e il conservatore digitale, senza 
trascurare, in non pochi casi e non solo per le tesi sperimentali, 
la protezione dei dati personali, il trasferimento tecnologico, la 
tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Conclusioni 
Come si è cercato di dimostrare, l’invito del legislatore alla 
semplificazione e alla dematerializzazione dei principali processi 
amministrativi delle Università non sarà destinato, con buone 
probabilità, a cadere nel vuoto. 
Molto si è fatto in questi anni, con accuratezza tecnica e 
metodologica, e molti sono i risultati raggiunti, anche ben al di 
là di quei “servizi minimi” che ora il decreto legge impone di 
realizzare. 
Semmai, la cogenza che il dettato normativo porta con sé potrà 
fungere da ulteriore stimolo per quei (pochi) atenei che ancora 
non si sono attrezzati, ma soprattutto potrà, auspicabilmente, 
svolgere l’ulteriore funzione di “volano culturale” e far si che ciò 
che, fino ad oggi, era stato realizzato in forma di sperimentazione, 
possa capillarmente diffondersi e modificare, in radice, i processi 
di lavoro. 
Del resto, quale ente, se non l’Università, la cui utenza è composta 
in gran parte da nativi digitali, si presta al meglio a essere il terreno 
propizio per un’effettiva germinazione della futura società 2.0? 
In tal senso, appare interessante, altresì, la notazione secondo la 
quale gli atenei sono ormai maturi per un’ulteriore transizione, 
tale da far ripensare completamente ai rapporti con i propri 
utenti, nell’ottica di una visione dei medesimi similarmente a 
membri di una community, ai quali fornire in tempo reale servizi 
e feed back, comunicando tramite tutti i canali disponibili. ©

NOTE
1. Fonte: Dipartimento per la digitalizzazione della PA e 

l’innovazione tecnologica http://www.ict4university.gov.it/
media/55415/programma%20ict4university%20-%20prima%20
analisi%20di%20impatto.pdf

2. G. Penzo Doria, Primi appunti per la gestione, tenuta e tutela 
delle tesi di laurea, «Archivi & Computer», VIII/1 (1998), pp. 
9-24. ◊
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