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La posta elettronica e l’uso esponenziale

La prima e-mail fu scambiata 
tra due computer situati nella stessa stanza 

attraverso la rete ARPANET nel 1971

Nel 2009 sono stati scambiati ogni giorno 
circa 100 miliardi di e-mail

Via e-mail semplice vengono scambiate 
il 75% delle informazioni rilevanti 
ai fini istruttori e/o procedimentali

Posta elettronica
(e-mail semplice, standard o convenzionale)

Posta elettronica ibrida – PEI
Posta elettronica istituzionale - PEI
Posta elettronica certificata - PEC

Analogo indirizzo di posta elettronica (*)
CEC – PAC 

(comunicazione elettronica certificata tra pubblica 
amministrazione e cittadini – Esiste con un nome nuovo?)

PEC-PCT
PECU

(cfr. problemi di ACI e INPS)

(*) S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions). o altro ancora?

La posta elettronica in Italia

Definizione di posta elettronica

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 4, comma 2, lett. m

m) posta elettronica, messaggi contenenti testi, 
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una 
rete pubblica di comunicazione, che possono 
essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura 
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne 
ha preso conoscenza
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Definizione di posta elettronica

DPR 11 febbraio 2005, n. 68
art. 1, lett. h

h) posta elettronica, un sistema elettronico di 
trasmissione di documenti informatici

La posta elettronica
e gli aspetti giuridico-amministrativi

Soddisfa il requisito legale
della forma scritta?

E la provenienza dopo il 2005?

Sigla, firma, sottoscrizione e ascrivibilità

Obblighi di risposta e di conoscenza

Chiunque ha diritto di scrivere a una PA e di 
ricevere risposta cortese, univoca e in tempi 
certi.
L’omessa risposta, infatti, rappresenta una 
violazione dei doveri d’ufficio ed è sanzionabile 
penalmente (art. 328 codice penale, così come 
modificato dall’art. 16 della legge 26 aprile 
1990, n. 86, e ribadito dalla giurisprudenza, ex 
multis, dalla Cassazione penale, sez. VI, 4 
ottobre 2001, n. 41645).
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Obblighi di risposta e di conoscenza

La PA ha il dovere istituzionale di conoscere 
l’identità del corrispondente, soprattutto se si 
tratta di documenti amministrativi o comunque 
contenenti informazioni giuridicamente 
rilevanti

Una regola generale da seguire è di utilizzare di 
norma lo stesso canale di comunicazione: a una 
email si risponde con una email, a una PEC con 
una PEC, a un documento con un documento 
amministrativo rilevante a tutti gli effetti di 
legge

Nel 2010 c’è ancora confusione 
sulla posta elettronica
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La PEC

GPD
ACCIDENTI, 

AVREI DOVUTO
MANDARTI 
UNA PEC!

È un documento amministrativo

Può mandare un BCC?

Differenze tra email standard e PEC
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DPR 11 febbraio 2005, n. 68
Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005 
Regole tecniche per la posta elettronica certificata

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (solo per CEC-PAC ???) 
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (solo artt. 
16 e 16bis)

DPCM 6 maggio 2009 (solo per CEC-PAC ???)
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica 
certificata ai cittadini

PCM-MPAI, Decreto 24 settembre 2010
Modalità attuative dell’articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta 
elettronica

La normativa sulla PEC

CNIPA, Circolare 24 novembre 2005, n. 49
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco 
pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui 
all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68 (abrogata dalla CR 56/2009)

CNIPA, Circolare 7 dicembre 2006, n. 51
Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate 
dagli iscritti nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata 
(PEC), di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 
16 gennaio 2003, n. 3»

CNIPA, Circolare 21 maggio 2009, n. 56
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco pubblico 
dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68

Le circolari CNIPA sulla PEC

Ministero dell’Interno, Circolare 27 ottobre 2009, n. 23
Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di 
stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata 
(PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile

La circolare dell’Interno su stato civile e PEC

Consolato Stato civile

Dichiarazione 
di conformità
informatica

Archivio

Dichiarazione 
di conformità

cartacea

PEC

e-mail standard

d d d
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIT, Circolare 
18 febbraio 2010, n. 1
Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIT, Circolare 
19 aprile 2010, n. 2
Informazioni per la gestione delle caselle di posta elettronica certificata

Presidenza del Consiglio dei Ministri - UPPA, 
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

Le circolari della Funzione pubblica sulla PEC

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
art. 11

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le
pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione
agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata
di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del
7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16 -bis,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69 [modifiche al CAD]. 

La PEC come strumento di trasparenza

Ministero della giustizia, Decreto 25 ottobre 2010
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso 
il tribunale di Bologna - Settore civile

Anche per una parte del processo civile

Riguarda le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito (primo 
comma dell’art. 170 del codice di procedura civile), la notificazione e le 
comunicazioni al consulente tecnico nominato dal giudice (primo comma 
dell’art. 192 del codice di procedura civile), nonché le notificazioni e le 
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in materia di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e 
liquidazione coatta amministrativa; il tutto limitatamente al Tribunale civile 
di Bologna
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Modifica del CAD

Legge 18 giugno 2009, n. 69
art. 34, comma 1, lett. b)

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni 
pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a 
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo 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, le 
modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili 

Delega al Governo sul DPR 68/2005

Legge 18 giugno 2009, n. 69
art. 35, comma 1

Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, un regolamento recante modifiche al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di 
garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica 
certificata con analoghi sistemi internazionali.

Definizione messaggio PEC
DPR 11 febbraio 2005, n. 68

art. 1, lett. f

f) messaggio di posta elettronica certificata, un 
documento informatico composto dal testo del 
messaggio, dai dati di certificazione e dagli 
eventuali documenti informatici allegati
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Definizione di PEC (1/4)
DPR 11 febbraio 2005, n. 68

art. 1, lett. g

g) posta elettronica certificata, ogni sistema di 
posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica attestante l’invio e la 
consegna di documenti informatici

Definizione di PEC (2/4)

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
art. 1, lett. z

z) casella di posta elettronica posta all’interno di 
un dominio di posta elettronica certificata ed alla 
quale è associata una funzione che rilascia 
ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di 
messaggi di posta elettronica certificata.

Definizione di PEC (3/4)

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
allegato

È una casella di posta elettronica alla quale è 
associata una funzione che rilascia delle
ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di 
messaggi di posta elettronica certificata.
Una casella di posta elettronica certificata può 
essere definita esclusivamente all’interno di
un dominio di posta elettronica certificata.
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Definizione di PEC (4/4)

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
art. 1, lett. v-bis

v-bis. 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.

Sono così risolti due problemi della e-mail

La PEC permette:
l’identificazione certa dell’autore del messaggio
(nonostante regole meno ferree di quelle sulla firma digitale)

di ottenere la prova di avvenuta trasmissione e 
di avvenuta consegna del messaggio, con ora e 
data opponibili a terzi

Cassazione penale, V, 8 novembre 2007, n. 46674

La pubblica fede, oggetto della tutela penale, può 
essere lesa dalla falsa rappresentazione 
dell’autore di messaggi di posta elettronica, perché 
non è affatto indifferente per l’interlocutore che il 
rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un 
soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per 
di più di sesso diverso.

È la prima sentenza della suprema Corte di cassazione in relazione ad un 
fatto accaduto attraverso internet 
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PCM – MIT, Decreto 2 novembre 2005

PCM – MIT, Decreto 2 novembre 2005
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http://www.paginepecpa.gov.it

http://www.cnipa.gov.it

http://www.digitpa.gov.it/pec
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata 
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la 
posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio 
di documenti e informazioni con i soggetti interessati che 
ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato 
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle 
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non 
sia diversamente stabilito.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali 
hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di 
posta elettronica certificata atte alla trasmissione di 
documentazione ufficiale.
Comma 2bis aggiunto dall’art. 34, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Circolare 18 febbraio 2010, n. 1

Circolare 19 aprile 2010, n. 2

Circolare 3 settembre 2010, n.12



16

E
si

st
e 

an
co

ra
 la

 d
ip

lo
m

at
ic

a?

Due dubbi da dirimere

Come può un’amministrazione,
sia essa articolata in AOO o UOR, 

occuparsi o essere sensibile al tema della 
conservazione se non esiste un barlume 

di cultura diplomatistica, 
soprattutto verso un documento “solenne”, 

come la Circolare ministeriale?

Prevale sempre il risultato sulla forma
o la forma, pur strumento, è ancora sostanza?

Qualche commento sulla Circolare n. 12/2010

Serviva la parte iniziale?

Non si affrontano i nodi della esibizione e 
della conservazione

Si insiste sul concetto di “sottoscrizione”,
ma non si dice cosa si intenda sottoscritto

I formati di file e lo stesso formato della PEC

E poi... l’allineamento col sito web
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La PEC e i concorsi pubblici

http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/settembre/23092010---pec-a-cinque-mesi-da-avvio-la-usano-
400000-cittadini-12-milioni-professionisti-mezzo-milione-imprese-11000-pa.aspx

I due profili di “regolarità”

Regolarità 
della 

domanda

Regolarità 
della 

trasmissione

Firma 
digitale

PEC

www.filodiritto.com
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CIVIT - Delibera 23 settembre 2010, n. 105

Delibera 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) 

CIVIT - Delibera 23 settembre 2010, n. 105         1/2

4.4. Posta elettronica certificata (PEC) 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
deve indicare quali sono le azioni e i relativi tempi previsti 
dalle amministrazioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 
11, comma 5, del d. lg. n. 150 del 2009, in materia di PEC. 
Più esattamente, deve essere esplicitato entro quale 
termine ogni singolo risultato, relativo all’attuazione di 
tale strumento, verrà raggiunto e in quale modo i cittadini 
potranno verificarne l’effettivo conseguimento, al fine del 
controllo diffuso dell’attuazione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità. Al riguardo, rilevano i 
parametri generali di cui al precedente paragrafo 4.1.2.

CIVIT - Delibera 23 settembre 2010, n. 105         2/2

4.4. Posta elettronica certificata (PEC) 
La previsione di una disciplina della PEC all’interno del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 
funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e 
risponde agli obblighi previsti dal legislatore anche in 
precedenti normative (articolo 6, comma 1, del d. lg. n. 82 
del 2005, articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 
34, comma 1, della l. n. 69 del 2009).
Ai fini di tale regolazione e dell’attuazione dello 
strumento, si rinvia alla dettagliata documentazione 
fornita da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/pec). 
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La PEC è alternativa, non esclusiva
TAR Puglia - Lecce, sez. III - ordinanza 30 settembre 2010 n. 736 

Appare illegittima la clausola di un bando di gara per 
l’affidamento di un appalto di ll.pp., che impone, a pena di 
esclusione, la contestuale disponibilità, in capo alle ditte 
concorrenti, di più forme di ricezione concernenti le 
comunicazioni degli atti di gara (ossia del domicilio, del fax e 
della posta elettronica certificata); tale clausola, infatti, oltre a 
non apparire giustificata dalla presenza di particolari situazioni 
organizzative dell’ente, sembra porsi in contrasto con le 
previsioni di cui all’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei 
contratti pubblici), come da ultimo modificato dal decreto 
legislativo n. 53 del 2010, il quale individua mezzi alternativi (e 
non cumulativi) di comunicazione, e ciò anche alla luce della 
normativa di settore (cfr. decreto-legge n. 185 del 2008) che 
impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC 
non prima del mese di novembre 2011. 

Quali sono i componenti da conservare?

La posta elettronica certificata

In quale formato?

Obbligo per 30 mesi 
di conservazione dei soli dei log

Il collegamento con il protocollo

La casella di PEC va collegata 
con il protocollo informatico, 

come garanzia per l’archivio in formazione, 
per il combinato disposto:

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5

DPCM 6 maggio 2009
art. 4, comma 4
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Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)
art. 16, comma 8

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora 
non abbiano provveduto ai sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a), del 
Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata (o analogo 
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di 
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla 
pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. 
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere 
nell’ambito delle risorse disponibili.

La PEC è obbligatoria per il protocollo

Non è una novità di Brunetta: 
DPCM 31 ottobre 2000 + CAD art. 47, comma 3, lett. a)

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.47 - Trasmissione dei documenti 
attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 

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 .

Comma sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

La PEC è obbligatoria per il protocollo

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)

art. 16, comma 9

Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del 
codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i 
soggetti (di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo), che 
abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono 
essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (o 
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) 
senza che il destinatario debba dichiarare la propria 
disponibilità ad accettarne l’utilizzo. 

La PEC non va “accettata”
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DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si 
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso 
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di 
un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni 
del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 
8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, 
con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla 
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Un precedente poco noto

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5

Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti 
ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti 
informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i 
bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica 
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre 
disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori 
interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali 
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti 
già soggetti a registrazione particolare 
dell’amministrazione.

I documenti della PA vanno “registrati”

Documenti uguali per forma,
diversi per contenuto

Arrivo, partenza 
e interni (scambiati 
tra uffici della stessa AOO)

Registrazione e protocollazione
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D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78

art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria

4. b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma é inserito il 
seguente:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali 
elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti 
della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di 
procedura civile”.

art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini 
e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della 
posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la 
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie 
fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e 
certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente 
definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata 
anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la 
registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente 
telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi 
dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile. All’articolo 3-ter, comma 1, 
primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: 
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78

CODICE CIVILE – ART. 149 BIS (*)
NOTIFICHE ANCHE VIA PEC

art. 149 bis
Notificazione a mezzo posta elettronica

1. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione 
può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche 
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
2. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario 
trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma 
digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
destinatario risultante da pubblici elenchi.
3. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il 
gestore rende disponibile il documento informatico nella 
casella di posta elettronica certificata del destinatario.

(*) Introdotto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, comma 8 (GU 30.12.2009, n. 302)
“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”
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CODICE CIVILE – ART. 149 BIS
NOTIFICHE ANCHE VIA PEC

art. 149 bis
Notificazione a mezzo posta elettronica

4. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 
148, primo comma, su documento informatico separato, 
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si 
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con 
apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione 
contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, 
sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta 
elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

CODICE CIVILE – ART. 149 BIS
NOTIFICHE ANCHE VIA PEC

art. 149 bis
Notificazione a mezzo posta elettronica

5. Al documento informatico originale o alla copia informatica 
del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste 
dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste 
dalla normativa, anche regolamentare, concernente la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici 
trasmessi in via telematica.
6. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce 
all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto 
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli 
allegati previsti dal quinto comma.

La PEC è un canale non prevalente

Posta 
ordinaria

Posta 
a mano Telefax

E-mail PEC Sito 
web
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La PEC è un canale non prevalente
(1° gennaio 2010 - 30 novembre 2010)

telegramma 4
PEC 32
posta celere 42
assicurata 59 
posta aerea 60
racc. a mano 73
posta ex “prioritaria” 103
notificazione 106
espresso 188
corriere 362
racc. semplici 919
e-mail 1.944
posta a mano 2.973
racc AR 3.738
telefax 4.279
ordinaria 17.530

Totale 32.412

Risparmi di spese postali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244

art. 2, comma 589 - Contenimento dei costi delle amministrazioni 
pubbliche: corrispondenza postale e telefonia

Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
(CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del 
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta 
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in 
misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, 
certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello 
Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, 
nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate 
nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010
Modalità attuative dell’articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

(legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica

Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 2
1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni 
di documenti delle pubbliche amministrazioni statali, 
comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici 
nazionali.
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Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 3
1. Ciascuna amministrazione individua almeno un
referente che costituisce l’unico soggetto autorizzato
a trasmettere a DigitPA i dati previsti dall’art. 4. Il 
referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica 
certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali 
con DigitPA. Ai fini dell’accreditamento del referente, 
ciascuna amministrazione comunica a DigitPA, entro un 
mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.

Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 4
1. DigitPA, in base ai dati raccolti nelle modalità descritte
all’art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni
di cui all’art. 47 del Codice e delle altre disposizioni
in materia di posta elettronica certificata.

Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 4
a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale
ordinaria o certificata;
b) numero complessivo di caselle di posta elettronica
istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta
elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità
del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità
con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti
al registro di protocollo di cui all’art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle
caselle di posta elettronica istituzionali;
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Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 4
d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica
istituzionale inviata con gli allegati;
e) numero complessivo di documenti inviati, secondo
quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico,
nonché, ove tuttora presenti, dai registri cartacei di
protocollo;
f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza
inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati
previsti dalla lettera c) alla lettera e) , nonché le modalità
con cui sono stati ottenuti i dati;

Risparmi di spese postali
PCM - DPAI - DM 24 settembre 2010

art. 4
g) i dati sulla spesa sostenuta nell’esercizio finanziario
precedente per l’invio della posta cartacea, da cui si
rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo
medio di una spedizione.
3. DigitPA, sulla base dei dati raccolti, certifica per
ogni amministrazione il totale della corrispondenza 
cartacea ed elettronica inviata.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)
art. 16, comma 6

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di 
iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta 
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e 
della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle 
stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. 
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte 
le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di 
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di 
posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive 
eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di 
segreteria 

La PEC è obbligatoria per le imprese

Comma modificato dall’articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in sede di 
conversione
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Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - (anti-crisi)
art. 16, comma 7

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato 
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al 
comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, 
consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche 
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo 
di posta elettronica certificata 

La PEC è obbligatoria 
per gli iscritti agli ordini professionali

Comma modificato dall’articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, in sede di 
conversione

Le firme elettroniche
e la PEC

La PEC !

Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma

DPCM 6 maggio 2009
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.
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L’invio???
La sottoscrizione???

In una norma di rango inferiore???
Solo come CEC-PAC, non PEC!!!

Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21, comma 1

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.

Firma elettronica e documento

Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

Considerazione e Domande
derivanti dall’analisi congiunta del DPCM e del CAD

Considerazione:
Non “ai sensi”, ma “con il valore”

Domande non peregrine:
Firma o sottoscrizione?

Invio o messaggio?
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Alcune considerazioni sul legislatore

La PEC così viene snaturata
La sua funzione è di trasmettere i documenti in 
modo sicuro e affidabile
La PEC, dunque, trasmette – non sottoscrive – i 
documenti
La trasmissione non va, dunque, in alcun modo 
confusa con la sottoscrizione in ambiente digitale
La PEC potrebbe veicolare un documento 
informatico sottoscritto con firma digitale senza 
bisogno di alcun messaggio di accompagnamento

La bozza del nuovo CAD 19 febbraio 2010

Circolare 19 aprile 2010, n. 2

Contiene una forzatura o comunque un’omissione (p. 2)

Le pubbliche amministrazioni devono accettare le 
istanze e le dichiarazioni inviate tramite il servizio 
PEC al cittadino, che sono valide per l’avvio del 
procedimento, considerato che tale invio costituisce 
sottoscrizione elettronica ai sensi delle disposizioni 
normative.
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Gianni Penzo Doria

Il fascicolo informatico e la PEC

Circolare 19 aprile 2010, n. 2

Un corretto richiamo alla gestione documentale (p. 2)

Si raccomanda di adottare sistemi di gestione 
documentale che consentano la gestione integrata e la 
tenuta dei messaggi, degli allegati e delle ricevute 
nell’ambito della gestione del fascicolo informatico

CAD, art. 41

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.
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 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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 41

Procedimento e fascicolo informatico
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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. 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

2bis. 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 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.

Incoerenza archivistica!

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

2ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione: 
dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura 
la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; delle 
altre amministrazioni partecipanti; del responsabile del 
procedimento; dell’oggetto del procedimento; dell’elenco 
dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal 
comma 2 quater.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 41

Procedimento e fascicolo informatico
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2quater. 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 legge n. 241 del 1990. 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

Il fascicolo informatico e la PEC

Il fascicolo digitale
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Cosa deve fare il software 
per la gestione documentale?

Il software di protocollo deve consentire  1/2

La protocollazione in arrivo in emi-presidiato 
del messaggio proveniente dalla casella di PEC 
collegata al registro 
In questo caso bisogna fare attenzione alle 
anagrafiche del mittente/corrispondente

www.unipd.it/archivio/progetti/aurora
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Il software di protocollo deve consentire  2/2

La protocollazione in partenza direttamente 
dal software, con gestione degli allegati
La redazione di un messaggio di PEC

www.computime.it

Ne basta una!
Non averla non è una diminutio

per sindaci, assessori, dirigenti, etc.

Quante PEC per ente?

Collegata al protocollo informatico
rappresenta il parallelo digitale

della sede legale

La casella di PEC deve essere chiusa

In caso contrario, oltre a un maggior 
aggravio nella gestione, viene meno il 
significato di questo strumento di 
comunicazione qualificata

Un consiglio “salvavita”
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Il messaggio di errore

PEC e telefax

Nell’èra della PEC, fine del FAX?

Viene risolto il problema 
della provenienza giuridico-probatoria

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

art. 31

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi 
compreso il fax» sono soppresse.
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/novembre/nota-18112010-(2).aspx

Il telefax è un sistema di posta elettronica
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24814

Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione 
meramente esemplificativa, dall’art. 2712 c.c., le quali 
formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se 
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la 
conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la 
riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax", che 
costituisce un sistema di posta elettronica volto ad 
accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la 
riproduzione a distanza (con l’utilizzazione di reti telefoniche 
e terminali facsimile) del contenuto di documenti. 

Il telefax è un sistema di posta elettronica
Cassazione civile, sez. I, 14 giugno 2007, n. 13916

Il telefax costituisce un atto di corrispondenza scritta e, più 
precisamente, un mezzo di posta elettronica volto a 
accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la 
riproduzione a distanza, e con l’utilizzazione di reti 
telefoniche e terminali fac simile e rientra, pertanto, nel 
concetto di "convenzione scritta" di cui all’art. 2 comma 2 
convenzione di New York 10 giugno 1958 sull’arbitrato 
(secondo cui per convenzione scritta si intende una clausola 
compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, 
firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di 
telegrammi).
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Il telefax è un sistema di posta elettronica
Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2009, n. 6911

La riproduzione di un atto mediante telefax rientra tra le 
riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non 
tassativa dall’art. 2712 c.c. che formano piena prova dei fatti 
o delle cose rappresentati, ove la parte contro cui le 
riproduzioni sono prodotte non ne disconosca la conformità 
ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di 
trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad 
accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la 
riproduzione a distanza - con l’utilizzazione di reti 
telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di 
documenti.

Il telefax, la PEC e il sistema di protocollo

Direttamente dal sistema di protocollo può essere 
consentita la spedizione di un telefax e, 
preferibilmente, in armonia con la Direttiva PCM-
MIPA 19 aprile 2010, n. 2, di una PEC.

Sulla PEC, attualmente, esiste una fase di 
“isolamento” internazionale da parte dell’Italia 
(cfr. legge 69/2009, art. 35, comma 1)
Il legislatore ha creato una nuova forma di 
certificazione di invio di un messaggio di posta 
elettronica: la CEC-PAC (comunicazione 
elettronica certificata tra pubblica 
amministrazione e cittadini)

Attenzione alla elezione perpetua di un 
domicilio digitale!!!

Tuttavia...
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Non esiste un obbligo in capo agli enti previdenziali 
di utilizzare, per le proprie comunicazioni, 
esclusivamente l’indirizzo di residenza degli 
interessati. Tali enti, anzi, hanno il dovere di 
accogliere ogni legittima richiesta di integrazione dei 
dati conservati presso i propri archivi relativi 
all’indirizzo da utilizzare per l’inoltro della 
corrispondenza

Deliberazione 10 luglio 2008

La CEC-PAC
comunicazione elettronica certificata 

tra pubblica amministrazione e cittadini

Roma, 30 settembre 2009. Il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’Innovazione Renato Brunetta, il Presidente dell’INPS Antonio Mastropasqua e 
il presidente dell’ACI Enrico Gelpi siglano un accordo per la distribuzione di 
una casella di PEC agli utenti di INPS e ACI che ne faranno richiesta.

Attenzione a: Garante per la concorrenza del mercato, Sentenza 29 marzo 2006, 
n. 15310, con la quale è stata condannata Poste italiane spa e Postel spa per 
abuso di posizione dominante sulla PEI.
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La normativa

CEC-PAC

Legge 
2/2009

DPCM 
6.05.2009

Circolare 
12/2010 ???

PEC

DPR
68/2005

DM
2.11.2005

CAD
art. 48

Comunicare tra amministrazioni pubbliche e 
cittadini

Ma non tra cittadini e cittadini (o imprese)
Si tratta di un canale bidirezionale, a differenza 
della PEC che è multidirezionale

La funzione della CEC-PAC?

Pare di no, in quanto:

Non è menzionata nella Circolare 12/2010
Poste.it ora ha un nuovo tipo di PEC

Esiste ancora la CEC-PAC?
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La nuova CEC-PAC

https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot

Che fine ha fatto la CEC-PAC?

Ci sono stati problemi con ACI e INPS, soprattutto 
per l’avvio per problemi di “comunicabilità”
La CEC-PAC all’inizio non comunicava con la PEC e 
nemmeno tra ACI e INPS

Qualche problema

A ottobre 2010 sono attive 175.000 caselle, a fronte 
di 400.000 richieste
(il servizio è partito a ottobre 2009)

Dimensionamento della CEC-PAC

2 
ot

to
br

e 
20

10
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A ottobre 2010 sono attive 175.000 caselle, a fronte 
di 400.000 richieste
(il servizio è partito a ottobre 2009)

Dimensionamento della CEC-PAC

20
 o

tto
br

e 
20

10

CEC-PAC: dicono che sia gratuita...
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La regolamentazione del servizio spetta al bando di 
gara (che regolamenta un servizio previsto da un 
DPCM!), che attualmente non è più rintracciabile 
sul sito ministeriale
La Circolare 12/2010 non menziona la CEC-PAC

Qualche controindicazione: la 
regolamentazione

Non costano nulla i servizi di base, ma quelli che 
“servono” all’amministrazione digitale sono a 
pagamento
Una casella di PEC “normale” ha un costo che varia 
da 6 a 20 euro

Qualche controindicazione: i costi

Qualche controindicazione: i costi

https://www.postacertificata.gov.it
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Qualche controindicazione: i costi

Qualche controindicazione: i costi

Per non “inquinare” il mercato, la CEC-PAC 
ha servizi limitati, però ora ne sono previsti a 
pagamento
L’inquinamento è ontologico nell’intervento, 
che non è gratuito

Il cittadino deve comunque attrezzarsi con 
un’altra PEC per comunicare con terzi: 
rischio di proliferazione delle caselle!

Elezione di domicilio legale digitale perpetuo 
(fino a revoca): contra DPR 68/2005

Quando lo Stato non fa lo Stato
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art. 4, comma 2

Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta 
elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni 
effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini 
di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni 
o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra 
questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione 
obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella 
stessa forma

DPR 11 febbraio 2005, n. 68

Il domicilio è tutelato dalla Costituzione!

La casistica 
per il protocollo e la PEC

www.web.pacific.edu

art. 15, commi 2 e 3
Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

3. Ciascuna area organizzativa omogenea istituisce una 
casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei 
messaggi ricevuti. L’indirizzo di tale casella è riportato 
nell’indice delle amministrazioni pubbliche.

Il DPCM 31 ottobre 2000 vige ancora!
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art. 17
Impronta del documento informatico

1. Nell’effettuare l’operazione di registrazione di protocollo 
dei documenti informatici l’impronta di cui all’art. 4, 
comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 428/1998 va calcolata per tutti i file inclusi 
nel messaggio di posta elettronica. 
2. La generazione dell’impronta si effettua impiegando la 
funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-
3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla 
funzione SHA-1. 

Il DPCM 31 ottobre 2000 vige ancora!

La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

N.B. Distinguere sempre vettore da autore
e la spedizione a nome di terzi

La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

In questo caso la PEC è equiparabile
alla copertina telefax, anche priva di messaggio
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La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

In questo caso la PEC è equiparabile all’istanza via telefax

La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)
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La casistica: cosa si protocolla?
Messaggio o documento?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

La casistica: cosa si protocolla?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

La casistica: cosa si protocolla?
(DPR 445/2000, art. 53.5)
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La casistica: cosa si protocolla?
(DPR 445/2000, art. 53.5)

E se la PEC trasmette allegati?

Prima di proseguire...
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La conservazione

«La conservazione degli atti corrisponde ad 
un bisogno innato dell’umanità, bisogno 
che l’ignoranza potrà pur calpestare, ma 
sopprimere non mai».

(Eugenio Casanova, 1928)

La conservazione

Il digitale conservato su carta?
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La conservazione ibrida, non promiscua

Abigail J. Sellen
Richard H. R. Harper
The Myth of the Paperless Office

Matteo, 4, 12-23

DPR 27 giugno 1992, n. 352 [ora DPR 184/2006]
art. 6, comma 1, lettera d)

d) [le misure organizzative riguardano] l’accesso alle 
informazioni contenute in strumenti informatici che 
vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita 
accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. 
In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono 
essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal 
richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove 
esistente. 

Una norma antesignana

art. 43, comma 3
Riproduzione e conservazione dei documenti

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.
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. 

Chi conserverà la PEC e in quali formati? E l’Albo on-line?
Un documento informatico archiviato anche con modalità 
cartacee? È un evidente paradosso!
Era necessario il comma 4?

La conservazione nel CAD
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La conservazione digitale

Conservazione sostitutiva

Conservazione nativa

La nomenclatura

Archiviazione ottica
Archiviazione su supporto di immagini

Smaterializzazione

Conservazione sostitutiva

Dematerializzazione

Fotoriproduzione sostitutiva

Copia per immagine

La “conservazione sostitutiva”

Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 15.2
AIPA, Delibera 28 luglio 1994, n. 15

AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 24

CNIPA, Delibera 19 febbraio 2004, n. 11
AIPA, Delibera 13 dicembre 2001, n. 42

DM Funz. Pub. 13 novembre 2007

DPCM 11 settembre 1974

DPCM 6 dicembre 1996, n. 694
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Il difetto di delega

È altamente probabile 
un difetto di delega 

in quanto il legislatore aveva previsto una 
norma di rango superiore alla delibera, cioè 

il DPCM
(come è avvenuto, infatti, per la normativa 

archivistica del 1974 e 1994)

CRITICITÀ 1/5

La firma digitale di fatto non migra
Non è possibile conservare un documento 
informatico nella sua forma originaria; la firma 
digitale è, in questo caso, il primo ostacolo
L’unico modo per dimostrare che un documento 
informatico esiste è produrne una copia, che sarà 
copia della copia della copia, cioè il risultato di “n” 
migrazioni

Con i documenti digitali, la presunzione di 
autenticità deve avere il supporto di evidenza 
documentaria che provi l’identità del documento e 
dimostri la sua integrità.
Effetto principale e paradossale: l’autenticità di un 
documento informatico richiede un documento 
“analogico”.

CRITICITÀ 2/5
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Per conservare un documento informatico è 
necessario modificarlo
Attestare l’autenticità di un documento 
informatico significa dimostrare che nessun 
elemento essenziale del documento è cambiato. 

CRITICITÀ 3/5

Il documento informatico non può essere letto 
direttamente ma serve un computer
L’evoluzione tecnologica ha modi e costi elevati per 
la lettura e la conservazione dei documenti 
elettronici
La macchina colloca fisicamente e non 
sequenzialmente, secondo la sua logica, anche se in 
modo trasparente per l’utente, il documento e le 
sue componenti

CRITICITÀ 4/5

Cambia il rapporto tra contenuto e supporto, non 
più legati da un nesso fisico, ma da un legame 
logico (ancora di più negli ipertesti o nei documenti 
multimediali)
A causa della obsolescenza tecnologica i documenti 
informatici sono destinati ad essere tenuti e 
conservati nella forma di copie autentiche di 
documenti autentici - Crisi della diplomatica del 
documento contemporaneo

CRITICITÀ 5/5
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Il file nel quale il documento è conservato 
(contenuto/affisso) non contiene l’intero documento
Il file derivato da wordprocessor è insufficiente a 
riprodurre il documento
Dati e rappresentazione variano in base ad altri 
file e ad altri parametri:

Normal.dot
File stampante (driver)
DTD – XSD (XML Schema Definition)
Testo e rappresentazione del testo

UN’ULTIMA CRITICITÀ DIPLOMATISTICA

Le strategie sono inerenti alla...   1/2

Conservazione del documento digitale 
(1° punto per ciascun progetto “credibile”)

Firma digitale non come scelta massiva, ma 
come opportunità
(serve una mappatura documentale)

Interoperabilità (progetto eXtra)

Trasformazione del protocollo informatico in un 
sistema di gestione dei documenti

Le strategie sono inerenti alla...   2/2
Introduzione del documento digitale “originale” 
(born digital record), non della fotocopia digitale 
di un documento nato cartaceo

“Nuova” disciplina: Digital record forensics

Applicazione di norme “stabili”

Distinzione tra la “norma-proclama” e la 
norma giuridica

1993/1994 (tutto il mondo in un cd-rom)

31 dicembre 2007 (solo CIE e CNS)

1° gennaio 2010 (albo on-line / solo digitale)
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Abbiamo norme continue che si occupano della 
conservazione di oggetti isolati
Da un punto di vista scientifico siamo un paese 
all’avanguardia nella diplomatica e 
nell’archivistica, ma soffriamo a causa della 
informaticrazia

Italia, Europa, Mondo

Quattro provvedimenti in 15 anni, dei quali i 
primi tre fallimentari, più un quinto 
“dematerializzatosi”
Ci si concentra sul documento isolato dal suoi 
contesti (archivistici, informatici, sistemici, 
etc.) e sui contenuti, mai sui suoi legami

Il sistema Italia

L’amministrazione digitale 
ha bisogno di una Autorità indipendente
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Conservatore

ArchivistaPrivacy

La conservazione digitale a tre

La conservazione digitale a tre
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 30

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 44, comma 1-bis

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.

Ove previsto?

art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

1. Il sistema di conservazione dei documenti 
informatici assicura:
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;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti 
e delle informazioni identificative, inclusi ì 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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art.44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 

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 .

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

La coalescenza sul digitale in Italia
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La coalescenza sul digitale in Italia

Fase strutturale di transizione
(fu di 5 anni per il protocollo informatico

e ha dimostrato di funzionare:
il problema è la percezione del tempo

da parte degli informatici)

La soluzione possibile per il sistema Italia

Tavolo tecnico di coalescenza 
tra giuristi, diplomatisti, 
archivisti e informatici

www.thesedonaconference.org
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www.thesedonaconference.org

The costs associated with adversarial conduct in pre-
trial discovery have become a serious burden to the
American judicial system. This burden rises 
significantly in discovery of electronically stored 
information (“ESI”). In addition to rising monetary 
costs, courts have seen escalating motion practice, 
overreaching, obstruction, and extensive, but 
unproductive discovery disputes – in some cases 
precluding adjudication on the merits altogether – when 
parties treat the discovery process in an adversarial 
manner. Neither law nor logic compels these outcomes.

www.thesedonaconference.org

With this Proclamation, The Sedona Conference® 
launches a national drive to promote open and 
forthright information sharing, dialogue (internal and 
external), training, and the development of practical 
tools to facilitate cooperative, collaborative, transparent 
discovery. This Proclamation challenges the bar to 
achieve these goals and refocus litigation toward the 
substantive resolution of legal disputes.

www.anorc.it
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www.anorc.it

http://www.albo-pretorio.it/index.php?id_sezione=39&dem=maggioli
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www. digitalrecordsforensics.org

The identification of records among all the digital 
objects produced by complex digital systems, and the 
determination of their authenticity :
• when digital materials are kept outside of the 

technological environment in which they were 
produced and/or maintained either by the creating 
body itself or by third parties like police 
departments or archival organizations; and 

• when records are of uncertain origin and/or exist 
in proprietary formats that are hard to maintain 
over time, thus compromising their long-term 
research value or their ability to be submitted 
and/or admitted as evidence in a trial. 

Ultime domande

Vogliamo sfruttare le potenzialità che 
abbiamo oppure continueremo ad andare 
in ordine sparso e monolitico, come silos 
alla deriva (istituzionale)?

Non è questa la vera interoperabilità 
(professionale)?

Due italiane all’Emmett Leahy Award 

Luciana Duranti Mariella Guercio

The Emmett Leahy Award is the highest award for individual 
accomplishment in the information and records management profession
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Le tematiche della conservazione digitale

Non possono essere ghettizzate
a mero problema tecnologico:

memorizzazione vs. archiviazione

Non sostitutiva, ma nativa:
siamo fuorviati dalla fotocopia digitale

e ora dall’originale analogico informatico 

Vanno interpretate in una logica
multi- e inter-disciplinare

Così non può funzionare...
http://home.hccnet.nl/jaap.kranenburg/fun/xx/images/fun20021009.jpg

Le tematiche della conservazione digitale

Diritto

Diplomatica

Archivistica

InformaticaInformatica 
giuridica

Diritto 
dell’informatica

Digital
Records

Forensics
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La conservazione digitale
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Conservazione e retorica

Per vincere le sfide manageriali 
è necessario uscire 

dalla retorica della conservazione

L’archivio è un attributo di comando 
e un volano di efficienza

(l’efficacia deve essere un prius)

La conservazione digitale è almeno un problema di:

PremisPremis

METSMETS

FedoraFedora

[mag][mag]

Erpanet

GDFR

PRONOM

OAIS 14721

Interpares

DRForensics

JISC

Senza dimenticare...

ISO 
15489

Moreq
1, 2, 

2010

Dramb
ora

EROS

Carmen

CASPAR

REMA
NO
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Modelli concettuali

OAIS - Open archival information system

OAIS - Open archival information system
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OAIS - Open archival information system

OAIS - Open archival information system

ARCHIVIO
(OAIS based)

Enti produttori
(Producer)

Utenti/Comunità
(Consumer)

Gestione
(Management)

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it
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http://www.rtrt.it

Norma ISO 15489

... UNA NORMA INTERNAZIONALE 
SCRITTA ANCHE DA ARCHIVISTI

Norma ISO 15489
Information and documentation - Records management

(1. General e 2. Guidelines)

Si tratta della prima norma internazionale sulla gestione 
dei documenti, scritta da archivisti e, appunto, da 
informatici.

Mutuata in larga misura dalla analoga norma degli 
Archivi Nazionali d’Australia; cfr. National Archives of
Australia, Australian Standard for Records Management 
- AS ISO 15489. 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/rkpubs/advices/advice58.html
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... ORA ANCHE NORMA UNI ISO 15489-1

Norma UNI ISO 15489-1
Informazione e documentazione.

Gestione dei documenti di archivio (record).
Principi generali

È disponibile in formato cartaceo o digitale e può 
essere ordinata on line sul sito dell’UNI 
(www.uni.com).

È completata da un Rapporto tecnico (ISO/TR 
15489-2) 

http://www.moreq2.eu

http://www.interpares.org
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www.interpares.org

www.interpares.org

http://www.digitalrecordsforensics.org
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http://www.jisc.ac.uk

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/services/dcc.aspx

http://www.dcc.ac.uk
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http://www.planets-project.eu

http://www.archives.gov/era

http://www.casparpreserves.eu
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www.alliancepermanentaccess.org
Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network (APARSEN) 

Metadati

http://www.loc.gov/standards/premis
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http://www.rinascimento-digitale.it

http://www.loc.gov/standards/mets

http://fedora-commons.org
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http://www.iccu.sbn.it

Formati

La “guerra” dei formati

http://www.ixibo.com
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Devono essere:
Più di uno (per non legarsi a uno soltanto)
Non proprietari (DPCM 31 ottobre 2000)
Aperti
Standard de jure ac de facto (in quel preciso 
momento e con quelle precise conoscenze 
tecnologiche)
Ampiamente adottati (ciò riduce la rapida 
obsolescenza)
Indipendenti da soluzione hardware e software
Immuni da macroistruzioni o esegubili che ne 
alterino il contenuto (DPCM 6 marzo 2009), o dotati 
di strumenti che li esplicitino
Autoesplicativi (set di metadati incluso, assieme ai 
dettagli tecnici di rappresentazione)

La “guerra” dei formati

Diffusione e conservazione in OAIS

art. 16.
Leggibilità dei documenti

Ciascuna amministrazione garantisce la leggibilità nel 
tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i 
formati previsti all’art. 6, comma 1, lettera b), della delibera 
AIPA n. 24/98 ovvero altri formati non proprietari. 

Antesignano: il DPCM 31 ottobre 2000
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art. 6
Tipo di documenti archiviabili

1. b) Documenti formati all’origine su supporto informatico: i documenti formati 
direttamente su supporto informatico possono essere trasferiti sul supporto di 
memorizzazione, senza passaggio su supporto cartaceo, in un formato conforme 
allo standard SGML, oppure in uno dei seguenti formati: PDF, AFP e Metacode. 
È altresì possibile la conservazione di tali documenti come puro testo purché 
questo ne rappresenti integralmente ed in maniera non ambigua il contenuto. 
Deve essere in ogni caso definito univocamente il set di caratteri utilizzato, del 
quale deve essere contestualmente registrata l’immagine, e, qualora la 
formattazione non sia già implicitamente contenuta nel formato del documento, 
debbono essere specificate almeno la divisione in righe e pagine e la dimensione 
delle spaziature. Un documento formato secondo i precedenti requisiti 
costituisce la rappresentazione digitale del documento archiviato. È inoltre 
consentita l’archiviazione dei documenti formati all’origine su supporto 
informatico attraverso la conservazione della corrispondente immagine 
ottenuta per conversione diretta dal formato testuale; è possibile conservare sul 
medesimo supporto anche il testo del documento per scopi gestionali e 
documentali.

AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 42 (abrogata)

art. 3, comma 3

Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non 
produce gli effetti di cui all’art. 21, comma 2, del 
codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, 
tali da attivare funzionalità che possano modificare gli 
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

DPCM 30 marzo 2009

CAD, art. 21, comma 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con 
un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del 
codice civile [= piena prova della scrittura privata fino a querela di falso]. L’utilizzo del 
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova 
contraria

art. 40
Rappresentazione del documento informatico

1. Il certificatore indica nel manuale operativo i 
formati del documento informatico e le modalità 
operative a cui il titolare deve attenersi per evitare le 
conseguenze previste dall’art. 3, comma 3.

DPCM 30 marzo 2009
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I formati idonei alla conservazione

Elenco dei formati idonei a cura del CNIPA 
(DigitPA) - art. 68.4 del CAD
In Italia siamo fermi al “nulla” del 2005, ma il 
resto del mondo – americani, canadesi e 
australiani in testa – si sta muovendo 
velocemente e con grandi risultati, anche di 
coalescenza

Linee guida per i siti web 2011

Raccomandano l’uso dei seguenti formati aperti e 
standardizzati:

HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni 
pubbliche su Internet;

PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC 
32000-1:2008);

XML per la realizzazione di database di pubblico 
accesso ai dati;

ODF e OOXML per documenti di testo;
PNG per le immagini;
OGG per i file audio;
Theora per file video;
Epub per libri.
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Alcune soluzioni su tutte?

XML
(ODF)

(OOXML)
TXT
RTF PDF/a

PNG
TIFF 6.0
JPG2000

Specifiche:
http://www.iso.org
http://www.w3.org/XML
http://www.pdfa.org/doku.php
http://www.libpng.org/pub/png
http://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf
http://www.jpeg.org 

ODF: ISO 26300:2008
OOXML: ISO 29500:2008

PDF: ISO 32000:2008
PDF/a ISO 19005-1:2005
e Cor: 2007
pdf/a-1a

PNG: ISO 15942:2004

www.iso.org
ODF

www.iso.org
OOXML
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www.iso.org
PDF

www.iso.org
PDF/a (2005)

www.iso.org
PDF/a (2007)
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Il pdf/a e le sue caratteristiche tecniche

È uno standard approvato nel 2005 e corretto nel 2007: 
ISO 19005-1:2005/Cor 1:2007
È suddiviso in due parti: pdf/a-1 e pdf/a-2 
Il pdf/a-1, finora l’unico approvato, è suddiviso a sua 
volta in due livelli:

pdf/a-1a: requisiti completi richiesti dallo standard
pdf/a-1b: requisiti minimi richiesti dallo standard

Un file pdf/a deve risultare autoconsistente, cioè 
includere le informazioni necessarie alla sua esibizione: 
testo, immagini, suoni, colori, font, nonché escludere 
macro-istruzioni, eseguibili e collegamenti esterni al 
file (font) o link dinamici

http://www.microsoft.com/whdc/device/print/xps

XPS (proprietario)

www.digitalpreservationeurope.eu
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www.erpanet.org

www.erpanet.org

http://www.interlex.it
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http://www.adobe.com/it/security/pdfs/Wp_Digital_Sign.pdf

http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM
http://www.nationalarchives.gov.uk/preservation/

Come funziona PRONOM?
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Nell’ambito di PRONOM:
DROID (Digital Record Object Identification)

http://sourceforge.net/projects/droid

http://dpsp.sourceforge.net

http://dpsp.sourceforge.net
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http://xena.sourceforge.net
Xml Electronic Normalising for Archives

http://www.gdfr.info

Segnalazione bibliografica

Stefano Allegrezza, Requisiti e standard dei formati 
elettronici per la produzione di documenti informatici, 
«Archivi & computer», XIX/2-3 (2009), pp. 42-82

Francesco Buccafurri, Gianluca Caminiti, Gianluca 
Lax, Archiving Digital Documents: Issues in 
Dematerialization Sebd 2010: 
http://www-db.deis.unibo.it/sebd2010/program.php
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Archiving Digital Documents

Archiving Digital Documents
First, we point out that the above attack technique can be disarmed by using 
pdf/a documents, since the standard fixed by [17] requires that such files 
properly start with the pdf header. Thus no data can be located before such a 
header. Moreover, pdf/a requires that no data is put after the end-of-file 
marker. As a result, the pdf/a-1b compliance check fails on any pdf/a file that is 
tampered according to the technique proposed here. However, some issue still 
arises by using common applications, since a tampered pdf/a file is correctly 
opened and displayed. For instance, Foxit Reader v.3 and Adobe Acrobat 
Reader v.9 do not refuse to open a pdf/a document in case the pdf header is 
preceded by an arbitrary byte sequence, provided that it is located within the 
first 1024 bytes. Moreover, many pdf/a documents having a header corrupted 
in this fashion are still opened in Acrobat under pdf/a mode, i.e., they are 
explicitly recognized as pdf/a documents, even though a further conformance 
check (by using the Preflight option) does not succeed. Finally, we have noticed 
that searching for pdf syntax issues (via Preflight) on such files does not issue 
any problem. Observe that the common user could not be aware of the need of 
running a deep pdf/a-1b compliance check on the suspect file, being the 
document content correctly displayed under pdf/a mode. Hence, using pdf/a is a 
solution to prevent the attack, provided that application software is modified to 
solve the above issue (for instance, by running a compliance check before 
opening a pdf/a document). We have alerted Adobe, which is the main producer 
of pdf/a software, to this risky issue.

Siamo pusillanimi nella conservazione?
www.archives.gov
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www.uni.com

UNI 11386:2010 

Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione 
e nel Recupero degli Oggetti digitali (SInCRO

http://www.repositoryaudit.eu

GR, Circolare 21 settembre 2010, n. 494.970

Come formati ammette “formati portatili statici 
non modificabili che non possano contenere 
macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta 
sono preferiti gli standard documentali 
internazionali ISO e gli standard che consentono 
WYSIWYG”:
Come formati suggerisce:

txt, tiff, xml, odt

Come formati esclude:
doc, xls, etc.
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www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm

www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm

http://www.comune.montenars.ud.it



88

http://www.provincia.udine.it

http://www.regione.liguria.it/pec.html

http://portale.comune.verona.it/n
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http://portale.comune.verona.it/n

I silenzi della Circolare 3 settembre 2010, n.12

1. La CEC-PAC
2. Gli allegati veicolati via PEC
3. La conservazione del messaggio PEC e dei suoi 

elementi
4. I formati

Segnalazione bibliografica 2010
www.filodiritto.com - www.altalex.it

A. Lisi - G. Penzo Doria, Che PEC-ato!
G. Penzo Doria, La firma elettronica del quinto tipo
A. Lisi - G. Penzo Doria, Ininteroperabilità e PEC
G. Penzo Doria, PEC e CEC-PAC: proviamo a fare 
chiarezza
G. Penzo Doria, La PEC e due falsi problemi di 
democrazia
G. Penzo Doria, Fine del telefax nell’èra della PEC?
A. Lisi - G. Penzo Doria, La PEC e i concorsi pubblici. 
Commento alla circolare n. 12/2010
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La PEC e i concorsi pubblici

http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/settembre/23092010---pec-a-cinque-mesi-da-avvio-la-usano-
400000-cittadini-12-milioni-professionisti-mezzo-milione-imprese-11000-pa.aspx

Gli errori del sito web ministeriale

1. Richiedere istanze?
2. Se il bando lo prevede?
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Va interpretata e capita bene la portata del DPCM 
per evitare la protocollazione multipla!

DPCM 31 ottobre 2000, art. 15
Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

2. Ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da 
una area organizzativa omogenea corrisponde una 
unica operazione di registrazione di protocollo. Detta 
registrazione si può riferire sia al corpo del messaggio 
sia ad uno o più dei file ad esso allegati. 

E se la PEC trasmette più documenti 
inerenti a procedimenti diversi?

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 38 (L-R)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla 
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via 
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica 
sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema 
informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 38 (L-R)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da 
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori 
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; 
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
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TAR Firenze Toscana, III, 28 maggio 2010, n. 1680

art. 47

L’art. 38, d.P.R. n. 445 del 2000 ammette l’invio via fax 
delle istanze rivolte alla p.a., invio che, ai sensi dell’art. 45 
del d.lg.n. 82/2005, soddisfa il requisito della forma scritta 
ove il mezzo impiegato sia idoneo ad accertare la fonte di 
provenienza del documento spedito

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
art. 47

2. All’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite 
le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a 
selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le 
pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o 
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia 
fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia 
dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del»;

La casistica: cosa si protocolla?
Le ricevute non si registrano a protocollo

Le ricevute di 

Accettazione (avvenuta spedizione)
Consegna (avvenuta consegna)
Anomalia di messaggio (virus, mancata 
accettazione o mancata consegna)

non vanno registrate a protocollo, in quanto sono 
già registrate nel sistema, ma vanno inserite nel 
rispettivo fascicolo informatico

cfr. Circolare 19 aprile 2010, n. 2
e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 41
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Legalmail

Aruba

Aruba - Ricevuta di accettazione
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Aruba - Ricevuta di avvenuta consegna

PECManagerPA

http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/digitalizzazione-e-innovazione-
tecnologica/notizie/2010/agosto/notizia-del-05082010.aspx

PECManagerPA

http://www.pecmanagerpa.it
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PEC Mailer

http://www.microsoftware.it/gestionale-pec.asp

PEC Gest

http://www.postacertificatapec.it/gestionalepec.php

Negli ultimi tempi sulla PEC
abbiamo avuto qualche problema

causato da un “agonismo normativo”

Negli ultimi tempi
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8 settembre 2010

14 ottobre 2010
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15 ottobre 2010

www.fulviosarzana.it/
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www.puntoinformatico.it  - www.guidoscorza.it

http://www.frt.it

http://www.frt.it
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La scelta di INPS

Si tratta di un errore di strategia
E il digital divide?

La conservazione della PEC

Quali sono gli elementi da conservare
ai fini della dimostrazione dell’autenticità?

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
Allegato, punto 6

PCM-MIT, Decreto 2 novembre 2005
Allegato, punto 6
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http://www.studiocaravati.it/

http://www.studiocaravati.it/
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Tutto sbagliato, tutto da rifare?
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La casella di PEC è solo uno degli strumenti 
dell’amministrazione digitale
Va utilizzata assieme al documento 
informatico, cioè sottoscritto digitalmente

È e deve restare un vettore qualificato, 
eliminando la stortura giuridica della 
“sottoscrizione elettronica”

Brevi conclusioni
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L’Albo on-line

Pubblicità e pubblicità legale

Accesso e protezione dei dati personali
Sito web o sito internet?
Si pubblica una copia o un documento 
informatico conforme?
L’albo on-line come repertorio

Che fine fa il cartaceo?
Le tre responsabilità
Pubblicazione federata o accentrata?

Gli argomenti a tema

Non si chiama
Albo pretorio telematico

ma
Albo telematico

oppure e preferibilmente
Albo on-line (AOL)

Una questione lessicale
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http://www.grancaffescuola.it/maestrapatrizia/ipertesti/greci_romani/images/52_pretore_aaron.jpg

Il significato delle parole

1) Albo
2) Pretorio 

(pretor urbanus et pretor peregrinus)
3) Bando

(bannum, contra bannum)

ACC, Raspe, Criminali, b. 85, fasc. 12, 1733-1760, c. 9v

Comune di Scanno - Foto Cardin, agosto 2012     - DA ON THE WALL…
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… A ON-LINE

Legge 18 giugno 2009, n. 69          1/6

Capo III 
Piano industriale della pubblica amministrazione 

Art. 32
Eliminazione degli sprechi relativi 

al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
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Legge 18 giugno 2009, n. 69          1/6

Capo III 
Piano industriale della pubblica amministrazione 

Art. 32
Eliminazione degli sprechi relativi 

al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il 
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le 
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla 
stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad 
evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale 
obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente 
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il 
richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla 
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le 
materie di propria competenza.

Legge 18 giugno 2009, n. 69          2/6

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere 
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre 
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro 
associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle 
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA [oggi DigitPA] 
realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al 
medesimo comma 1.

Legge 18 giugno 2009, n. 69          3/6
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5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al 
comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate 
in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, 
ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli 
enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità 
sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Legge 18 giugno 2009, n. 69          4/6

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di 
cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse 
finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto 
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 
settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora 
impegnate alla data di entrata in vigore della presente 
legge.

Legge 18 giugno 2009, n. 69          5/6

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 
2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163.

Legge 18 giugno 2009, n. 69          6/6
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Piano industriale?

Cosa c’entra la rubrica dell’art. 32 
con i suoi 7 commi?

Si utilizzano ancora le leggi 
omnibus, le leggi d’urgenza o le 
leggi finanziarie per fare riforme 
che dovrebbero invece essere 
strutturali e strutturalmente 
mediate e meditate

Qualche considerazione preliminare

Portale di accesso ai siti

Il portale dei portali
(ma finora nessuna notizia)

art. 67

1. All’articolo 36, seconda comma, del codice penale, 
dopo le parole “in uno o più giornali designati dal 
giudice” sono aggiunte le seguente “e nel sito internet
del Ministero della giustizia”. La durata della 
pubblicazione è stabilità dal giudice in misura non 
superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di 
quindici giorni.

Legge 18 giugno 2009, n. 69
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art. 36
Pubblicazione della sentenza penale di condanna

La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante 
affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove 
il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva 
l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola 
volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito 
internet del Ministero della giustizia.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice 
disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio 
e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di 
condanna deve essere pubblicata. In tali casi la 
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi 
precedenti.

Codice penale

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19.wp;jsessionid=74BD5A0858749EB9F7F7548B6312510E.ajpAL02

Un sorta di “delazione sociale”

Loggia
dei bandi

(lobia
bannorum)

Pingatur
in palatio
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Atti amministrativi e atti giudiziari

Per gli atti amministrativi la pubblicazione è di 
norma requisito di esecutività
Per gli atti giudiziari la pubblicazione può risultare 
anche pena accessoria (art. 19 c.p. e art. 543 c.p.p.) 
o sanzione civile come strumento per il ristoro di un 
danno (art. 36 e art. 186 c.p., ma anche artt. 347, 
448, 475, 498, 518 e 722 c.p.)

Codice di procedura civile

art. 490

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia 
data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, 
che possono interessare il pubblico, deve essere affisso 
per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario 
davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
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Non è una novità di Brunetta        1/2

D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82
art. 53

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

Comma 4bis inserito dall’articolo 22 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 

Non è una novità di Brunetta        2/2

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
art. 1, comma 361

Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza 
dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei 
provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui 
rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione 
dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei 
casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di 
legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere 
strutturati al fine di consentire la ricerca, la 
consultazione, l’estrazione e l’utilizzazione di tutti i 
documenti ivi pubblicati.
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Una riforma da non sottovalutare

L’Albo on-line rappresenta una riforma da non 
sottovalutare a causa di intersecazioni normative 
e di tematiche, che rivestono un carattere di 
multi- e inter-disciplinarietà

Le intersecazioni normative generali
(più quelle specifiche: 267/2000, c.p., etc.)

Le intersecazioni delle tematiche
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Le tematiche dell’amministrazione digitale

Entro quando?

Legge 18 giugno 2009, n. 69
art. 32

1° gennaio 2010

DL 30 dicembre 2009, n. 194
art. 2, comma 5

1° luglio 2010

Legge 26 febbraio 2010, n. 25
art. 2, comma 5

1° gennaio 2011
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«Il 67% dei Comuni è 
in regola!»

1° febbraio 2011

• Come di fa a dire 
“in regola” se le regole non 
ci sono?

• La percentuale è errata, 
perché i 5.133 sono 
calcolati sui 7.683 
e non sui 8.094 
(63,41 e non 66,80)

• 411 Comuni non hanno 
un sito web

Un’affermazione non condivisibile
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http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cronaca/2010/5-novembre-2010/sposarsi-
venezia-piu-facile-pubblicazioni-si-faranno-online-1804107024569.shtml

5 novembre 2010

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41866

http://portale.comune.venezia.it/deliberazioni
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http://portale.comune.venezia.it/deliberazioni

http://portale.comune.venezia.it/deliberazioni

Gli annunci eclatanti non attecchiscono
(siamo il Paese delle proroghe)

False partenze che indeboliscono il Paese

Le norme non si applicano con gli slogan

Siamo un Paese di fai-da-te
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Soluzioni poco meditate e fai-da-te,
prive di rigore metodologico

I silenzi del legislatore provocano

Specchietti per le allodole

Pressing fuorviante sulle softwarehouse
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http://www.albopretorio.net

http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25011URP0405

http://www.albotelematico.tn.it
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http://www.provincia.pv.it

http://www.municipia.it

http://www.albopretorio.it
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http://www.asso-noline.it

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Art. 40
Formazione dei documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee 
risorse tecnologiche 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.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la 
redazione di documenti originali su supporto cartaceo, 
nonché la copia di documenti informatici sul medesimo 
supporto è consentita solo ove risulti necessaria e 
comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

Art. 40
Formazione dei documenti informatici

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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
http://www.autoritalavoripubblici.it

Alcuni concetti da richiamare

Pubblicità Diritto
di accesso

• erga omnes
• indistinto
• interesse generale
• scopo informativo
• estratto da originale

privo di dati personali

• erga partes
• distinto e qualificato
• interesse concreto e attuale
• scopo difensivo
• originale integrale

fatte salve norme speciali

TRASPARENZA

art. 22
Accesso ai documenti amministrativi

(vecchia versione)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è 
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite 
dalla presente legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Trasparenza Imparzialità
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art. 22
Definizioni e princìpi in materia di accesso

(versione attuale)

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue 
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio 
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la 
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta 
ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito 
delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di 
tutela

Legge 7 agosto 1990, n. 241

La pubblicità amministrativa ha assunto, specie dopo 
l’entrata in vigore l. 7 agosto 1990 n. 241, il valore di un 
principio generale che attua sia i canoni costituzionali di 
imparzialità e buon andamento dell’amministrazione sia la 
tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il 
diritto di difesa nei confronti dell’amministrazione.

TAR Liguria Genova, sez. I, 12 aprile 2007, n. 62827

art. 1

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei 
princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

[...]

3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità 
legale od obbligatoria degli atti pubblici.

Legge 7 giugno 2000, n. 150
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art. 1

4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di 
Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei 
dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti 
dalle carte deontologiche, sono considerate attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in 
essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e 
volte a conseguire:
a ) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, 
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b ) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle 
collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica 
ed organizzativa;
c ) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di 
ciascun ente.

Legge 7 giugno 2000, n. 150

art. 1

5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in 
particolare, finalizzate a:
a ) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, 
al fine di facilitarne l’applicazione;
b ) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c ) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la 
conoscenza;
d ) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di 
rilevante interesse pubblico e sociale;
e ) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e 
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f ) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella 
dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e 
visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed 
internazionale.

Legge 7 giugno 2000, n. 150

art. 2

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo 
di programmi previsti per la comunicazione istituzionale 
non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le 
distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, 
l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a 
rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono 
attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare 
la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la 
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, 
le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di 
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Legge 7 giugno 2000, n. 150
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art. 11
Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione.

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

Alcuni concetti da richiamare

Legge
241/1990

D.Lgs.
150/2009

• Diritto di accesso
• Imparzialità

• Diritto all’informazione
• Imparzialità

TRASPARENZA

Alcuni concetti da richiamare

Legge
241/1990

D.Lgs.
150/2009

• Documenti
• Istanza
• No al controllo sociale
• Posizione qualificata e 

interesse diretto, 
concreto e attuale

• Informazioni
• Senza istanza
• Sì al controllo sociale
• Non serve una posizione 

qualificata, ma i dati 
sono pubblici

DISTINZIONI
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Alcuni concetti da richiamare

Pubblicità
informativa

Pubblicità
legale

• dipende dalla sensibilità
delle amministrazioni

• finalizzata alla 
trasparenza e a un 
“controllo sociale”

• prevista da norme
• vincolo procedimentale 

inerente all’efficacia

PUBBLICITÀ

Sito informatico istituzionale

SITO INTERNET
SEZIONE TRASPARENZA

ALBO 
ON-LINE

PUBBLICITÀ

Pubblicità notiziaPubblicità legale

Linee guida in materia di trattamento 
di dati personali per finalità di pubblicazione 
e diffusione di atti e documenti di enti locali

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

Trasparenza, ma con dati personali indispensabili



128

La necessità di garantire un livello elevato di tutela 
dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al 
trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del 
Codice) non ostacola una piena trasparenza 
dell’attività amministrativa.
In questi casi occorre evitare, nuovamente, di 
considerare la protezione dei dati come un ostacolo 
alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la 
superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di 
specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che 
restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti 
legittimati nel caso concreto).

Si può essere trasparenti proteggendo i dati personali!

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

Tale tutela non preclude la valorizzazione delle 
attività di comunicazione istituzionale e la 
partecipazione dei cittadini alla vita democratica, 
favorite dall’impiego di nuove tecnologie che sono già 
utilizzate nell’ambito di proficue esperienze avviate 
nell’e-government e nelle reti civiche. Tuttavia, la 
presenza di dati personali negli atti e nei documenti 
conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da parte 
di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché 
siano rispettati i diritti degli interessati.
In presenza di taluni dati personali o di determinate 
forme di diffusione vanno inoltre individuate 
specifiche soluzioni e modalità per attuare la 
trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza.

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

La pubblicazione e la divulgazione di atti e 
documenti determinano una "diffusione" di dati 
personali, comportando la conoscenza di dati da parte 
di un numero indeterminato di cittadini. 
L’interferenza nella sfera personale degli interessati 
che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è 
prevista da una norma di legge o di regolamento 
(artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice).

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17
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Prima di intraprendere un’attività che comporta una 
diffusione di dati personali, l’ente locale deve 
valutare se la finalità di trasparenza e di 
comunicazione può essere perseguita senza divulgare 
tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti 
senza indicare dati identificativi adottando modalità 
che permettano di identificare gli interessati solo 
quando è necessario: lo impone il principio di 
necessità, il quale comporta un obbligo di attenta 
configurazione di sistemi informativi e di programmi 
informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di 
dati personali (art. 3 del Codice).

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

“Pubblicità”, “accessibilità” e “diffusione” non 
esprimono sempre un’identica situazione. Le forme 
da osservare per rendere accessibili e per divulgare 
atti e documenti possono variare a seconda dei casi e 
comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di 
tipo differente; conseguentemente, possono rendere 
necessario o opportuno predisporre accorgimenti di 
tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

L’ente locale deve prevedere le diverse forme di 
accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto 
possibile, di applicare modalità indifferenziate che 
non tengano conto delle finalità sottostanti alla 
trasparenza, nonché delle diverse situazioni 
personali. Mentre alcuni documenti possono essere 
forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri 
possono essere pubblicati, anche in rete, 
integralmente o per estratto.

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17
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Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente 
solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste 
forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli 
interessati una chiave personale (username e password; n. 
di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica 
forniti dall’ente agli aventi diritto). Ad esempio, la 
pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali 
può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti 
(ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano 
graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso 
selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e 
controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, 
documentazione personale comprovante titoli).

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

La pubblicazione delle deliberazioni nell’albo pretorio è 
quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la 
protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata 
osservando gli accorgimenti di seguito indicati.
Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non 
autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così 
pubblicate in una sezione del sito Internet dell’ente 
liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione 
normativa in questione non preclude neanche all’ente di 
riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla 
base di una valutazione responsabile e attenta ai 
richiamati princìpi e limiti.
È ovviamente consentita la diffusione in Internet di un 
avviso che indichi il periodo durante il quale determinati 
documenti sono consultabili presso l’albo pretorio.

Deliberazioni: albo on-line e internet

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione 
tramite siti web di tali dati può comportare un 
sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati 
specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo 
e che hanno raggiunto le loro finalità. L’ente locale, 
oltre ad assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la 
pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il 
rispetto del diritto all’oblìo dell’interessato una volta 
perseguite le finalità poste alla base del trattamento 
(art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).

Diritto all’oblio

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17
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Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di 
legge o di regolamento che impongano specificamente la 
messa a disposizione su Internet di dati personali per 
puntuali periodi, l’ente può trovarsi di fronte all’esigenza di 
stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di 
tempo mantenere in rete documenti contenenti dati 
personali. In tal caso l’ente, dopo aver valutato se è 
giustificato includere i documenti diffusi in eventuali 
sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in 
rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito 
stesso, deve individuare - opportunamente, con 
regolamento - periodi di tempo congrui rispetto alle finalità 
perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o 
sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere 
consultabili solo a partire dal sito stesso.

Diritto all’oblio

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17

http://www.cadoinpiedi.it/2011/12/11/erika_e_il_diritto_alloblio.html

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 sul web

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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Va riformata la giurisprudenza 
consolidatasi negli ultimi anni

La pubblicazione degli atti o dei provvedimenti 
amministrativi comunali all’albo pretorio non esclude 
affatto che in relazione ad essi possa poi esercitarsi dagli 
interessati il diritto di accesso previsto dalla l. 7 agosto 
1990 n. 241. 

Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 1994, n. 78 

Informazione
Accesso

erga omnes
erga partes

L’inserimento in sito Internet delle prescrizioni di cui al 
bando d’indizione della licitazione e dal disciplinare non è 
elevato dalla regolamentazione a strumento diretto ad 
assicurare la legale conoscenza di detti atti generali e di 
ogni eventuale successiva modifica, ma ai sensi del bando 
d’indizione, tale inserimento in Internet ha valore di 
pubblicità notizia. 

TAR Lazio Roma, sez. II, 13 marzo 2001, n. 1853
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L’inserimento su un sito Internet dei provvedimenti 
amministrativi non è elevato dalla legge a strumento 
diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per 
cui la pubblicazione di detti atti in Internet ha solo valore 
di pubblicità notizia.

TAR Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430

Pubblicità 
notizia
(notitia)

Pubblicità 
costitutiva

(charta)
L’art. 32 della legge 69/2009 

rende il web “costitutivo”

Ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. n. 388 del 2000, gli enti locali con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un 
contenimento della spesa, possono attribuire ai componenti dell’ organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di 
adottare atti anche di natura tecnica gestionale. A tal fine, non sono 
necessarie né l’adozione di un apposito regolamento, essendo sufficiente 
che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale (che 
è l’organo indicato come competente dalla legge), né la previa affissione 
all’Albo pretorio comunale della deliberazione, considerato che questa 
costituisce requisito non di validità, ma soltanto di efficacia (la quale 
attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza 
quando si è perfezionato l’iter procedimentale estrinseco previsto per la 
formazione dell’atto, sicché legittimamente tale provvedimento può 
produrre effetti anche prima di ricevere la prescritta pubblicità-notizia, 
ove sia stato dichiarato immediatamente esecutivo).

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070

validità efficacia eseguibilità esecutività

Il bando di una gara d’appalto ha la funzione di rendere edotti i 
potenziali interessati dell’intendimento dell’amministrazione di 
contrattare e delle regole fondamentali della competizione, i 
quali possono essere contenuti anche negli allegati (capitolato 
speciale d’appalto o disciplinare di gara), a patto che in esso sia 
individuato un criterio certo per il reperimento degli stessi. La 
modificazione del bando di una gara d’appalto, ancorché 
contenuta negli allegati (e cioè, capitolato speciale d’appalto o 
disciplinare di gara), ove ampli significativamente le possibilità 
dei concorrenti di modulare la propria offerta deve essere 
divulgata mediante le stesse forme di pubblicità richieste per 
l’indizione della procedura concorsuale; pertanto, la mera 
pubblicazione della detta modifica nel sito Internet 
dell’amministrazione, previa individuazione di un criterio certo 
per il loro reperimento, non è sufficiente ai fini “de quibus”. 

TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 4 maggio 2004, n. 569

Principio di simmetria
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L’inserimento su un sito internet dei provvedimenti 
amministrativi, se sul piano processuale ha valore di 
pubblicità notizia, sotto il profilo procedimentale assolve 
alle finalità di assicurare una più ampia trasparenza 
all’attività amministrativa ed una maggiore efficienza alle 
strutture pubbliche ex art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 ss..

TAR Lazio Roma, sez. III, 13 settembre 2007, n. 8912

Legittimamente la stazione appaltante annulla in autotutela gli 
atti di gara, dopo aver riscontrato difformità tra il bando 
pubblicato sulla G.U.C.E. e quello apparso sul sito web 
dell’amministrazione, concretizzatesi nella previsione, in seno alla 
sola versione web, di taluni requisiti a pena di esclusione. Ed 
invero, l’indiscussa prevalenza del bando soggetto alla 
pubblicazione sulla G.U.C.E. non toglie rilievo al fatto che la 
conoscenza della versione informatica, dotata di una capillare 
capacità di penetrazione, possa avere indotto i potenziali 
partecipanti a confidare nella conformità all’originale del bando 
pubblicato sul sito, pertanto l’iniziativa in autotutela è ben 
giustificata dall’interesse della stazione appaltante ad eliminare 
la discrasia in esame, potenzialmente dissuasiva a discapito delle 
imprese non in grado di presentare la documentazione nei termini 
più rigorosi stabiliti nella versione web della lex specialis, 
ripristinando un quadro trasparente ed univoco della disciplina di 
gara capace di assicurare una più ampia partecipazione.

Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1949

Nei procedimenti elettorali le comunicazioni sul sito 
internet ufficiale del Ministero non costituiscono 
comunicazioni informali, ma una forma di comunicazione 
istituzionale che può e deve essere ricondotta ala 
previsione di cui al terzo comma dell’art. 8, l. n. 241 del 
1990.

Legge 241/1990, art. 8, comma 3. 
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi 
di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall’amministrazione medesima. 

TAR Lazio Roma, sez. III, 12 dicembre 2007, n. 13004
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Cosa si pubblica?
dai vecchi TUEL (1915 e 1934) al D.Lgs. 267/2000

È una vexata qaestio, ma in ogni caso sarebbe 
anticostituzionale imporre con un DPCM un 
elenco tassativo di documenti da pubblicare
Bisogna uscire dalla vadecumenite
In ogni caso, ubi lex dixit, voluit

Cosa si pubblica?

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 6 - Statuti comunali e provinciali

5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del 
competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio 
dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al 
Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta 
ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 
trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 59 - Sospensione e decadenza di diritto

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti 
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura 
coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa 
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo 
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o 
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o 
sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso 
la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere 
pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima 
adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla 
convalida dell’elezione o alla nomina.

Cosa si pubblica (ubi lex...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 71 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei 

comuni sino a 15.000 abitanti

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve 
essere anche presentato il nome e cognome del candidato 
alla carica di sindaco e il programma amministrativo da 
affiggere all’albo pretorio. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 73 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei 

comuni superiore a 15.000 abitanti

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve 
essere anche presentato il nome e cognome del candidato 
alla carica di sindaco e il programma amministrativo da 
affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo 
stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste 
debbono presentare il medesimo programma 
amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 74 - Elezione del presidente della provincia

Oltre a quanto previsto dall’art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 
122 e successive modificazioni, il deposito, l’affissione presso 
l’albo pretorio della provincia e la presentazione delle 
candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente 
della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’ art. 
3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto 
compatibili. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 124 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono 
pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede 
dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche 
disposizioni di legge. 
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate 
mediante affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede 
l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche 
disposizioni. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

... e le determinazioni?

La pubblicazione all’albo pretorio del comune è prescritta dall’art. 
124 d.lg. n. 267 del 2000, per tutte le deliberazioni del comune e 
della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli 
organi di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le 
determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” 
“ab antiquo” sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da 
organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici 
tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, 
indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo 
emanante (alla luce di tale principio, la sezione, preso atto della 
data di relativa pubblicazione, ha dichiarato la tardività del 
ricorso proposto avverso le determinazioni comunali dirigenziali 
di affidamento della gestione di 12 cimiteri alla società appellata).

Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370
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“ab antiquo” ?

Le determinazioni, come tipologia provvedimentale 
esclusiva degli enti locali esistono dal 1995

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
art. 27, nono comma

9. Il regolamento di contabilità individua i dipendenti abilitati a 
sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione, 
da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che 
individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza. Alle 
determinazioni si applicano, in via preventiva le procedure di cui all’art. 
53, comma 1, ed all’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142

“ab antiquo” ?

Le determinazioni divengono efficaci 
indipendente dalla pubblicazione all’albo
Si tratta di pubblicità-notizia legata alla 
trasparenza e non di pubblicità-legale

“ab antiquo” ?
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Albo on-line

Per finalità 
di esecutività

Deliberazioni

Sito web

Per finalità 
di trasparenza

Determinazioni

Distinzioni fondamentali

La deliberazione si pubblica
La determinazione si diffonde

Distinzioni lessicali 

La pubblicazione dei provvedimenti costituisce forma legale 
di conoscenza solo ove sia normativamente imposta, il che 
non avviene per le determinazioni dirigenziali. Va a questo 
punto richiamata quella giurisprudenza che in generale 
afferma che, per i soggetti diversi dai diretti interessati, la 
decorrenza del termine per l’impugnazione di un 
provvedimento dalla sua pubblicazione presuppone che 
questa sia prevista da norme legislative o regolamentari 
(Consiglio Stato, sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 870). 

TAR Veneto 26 marzo 2007, n. 938
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Orbene, per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali esse non 
sembrano rientrare nella dizione “deliberazioni” di cui all’articolo 
124 del D Lgs 267 del 2000; questo Collegio non ignora certo la 
giurisprudenza che al contrario considera che la pubblicazione 
all’albo pretorio del comune riguardi non solo le deliberazioni degli 
organi di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le 
determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” 
“ab antiquo” sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da 
organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici 
tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, 
indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo 
emanante (Consiglio Stato, sez. IV, 15 marzo 2006, n. 1370), in 
quanto la considera non solo contrastante con la lettera della norma 
ma altresì eccessivamente gravosa per i terzi. In altri termini, date 
le conseguenze che la pubblicazione all’albo comporta in relazione 
all’impugnazione, e trattandosi di una fictio juris, l’interpretazione 
della relativa normativa non può che risultare restrittiva.

TAR Veneto 26 marzo 2007, n. 938

Regione della Sicilia
Legge 16 dicembre 2008, n. 22

art. 18 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, 
ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere 
noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti 
deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le 
determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità 
notizia.

La Trinacria è avanti...

Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 
art. 123

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all’albo 
pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla 
loro data. Ciascun contribuente nel comune può aver copia delle 
deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti 
dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della 
presente legge.

Il vecchio TUEL
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Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 
art. 310

legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 1 - art. 304
Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, che 
stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al 
primo comma del precedente articolo, devono essere prese col 
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al 
momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non 
essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune 
ed alla provincia. Tali deliberazioni debbono essere pubblicate 
per copia all’albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il 
qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a 
disposizione del pubblico. quelle dei consigli provinciali devono 
inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli 
annunzi legali della provincia.

Il vecchio TUEL

Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383
art. 35

Tutte le deliberazioni dei podestà relative a variazioni alla 
circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono 
pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per la durata di 
quindici giorni

Il vecchio TUEL

Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383
art. 62

Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione 
delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri 
atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Il vecchio TUEL

Per le province, cfr. art. 131; per gli atti governativi, cfr. art. 358
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Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383
art. 62

Le deliberazioni del podestà, tranne quelle relative alla mera 
esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle 
forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto 
contenente la parte dispositiva, mediante affissione all’albo 
pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla 
loro data.
I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta 
approvazione, devono essere pubblicati all’albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi.
Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Il vecchio TUEL

Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383
art. 107

I provvedimenti del podestà sono pubblicati, mediante 
affissione all’albo pretorio, per un termine non inferiore a otto 
giorni.

Il vecchio TUEL

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 125 - Elezione del presidente della provincia

1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni 
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai 
capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a 
disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo 
statuto o dal regolamento. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

Con l’albo on-line 
si tratta di una norma concettualmente superata
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 127 - Controllo eventuale

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono 
sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità 
denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o 
un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri 
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne 
facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle 
norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo 
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) 
appalti e affidamento di servizi o torniture di importo 
superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni 
organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 135 - Comunicazioni deliberazioni al prefetto

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può 
chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di 
legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad 
acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i 
contratti, con le modalità e i termini previsti dall’art. 133, 
comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al 
prefetto contestualmente all’affissione all’albo. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
art. 254 - Rilevazione della massa passiva

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo 
straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data 
dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo 
pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della 
procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale 
[…]. 

Cosa si pubblica (ubi lex...)
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Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

«La diffusione indiscriminata di dati personali basata 
su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può 
determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto 
della dignità delle persone quanto della stessa 
convivenza sociale»

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 sul web

Linee guida su
“cosa” e “perché” si pubblica
“cosa” non si pubblica

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

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 sul web

Si pubblica all’albo on-line SOLO SE
ubi lex lixit
appraisal

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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Il Garante ha precisato che occorre distinguere i 
casi in cui, in relazione alla attività di 
comunicazione o diffusione di dati personali 
attraverso la pubblicazione di atti e documenti 
amministrativi sui siti istituzionali, si 
perseguano finalità di:
A. Trasparenza
B. Pubblicità
C. Consultabilità

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

Ci sono tre “disponibilità” di dati e documenti ai 
fini di:

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

Trasparenza

Pubblicità

Consultabilità

3.1. Trasparenza
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni 
di atti e documenti amministrativi, contenenti dati 
personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una 
conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti 
aspetti dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di 
assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche 
amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle 
modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai 
dipendenti pubblici.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)



146

3.2. Pubblicità
La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a 
far conoscere l’azione amministrativa in relazione al 
rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a 
garantire che gli atti amministrativi producano effetti 
legali al fine di favorire eventuali comportamenti 
conseguenti da parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno 
strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere 
conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

3.3. Consultabilità
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni 
di atti e documenti amministrativi per finalità di 
consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione 
degli stessi solo a soggetti determinati - anche per 
categorie - al fine di garantire in maniera agevole la 
partecipazione alle attività e ai procedimenti 
amministrativi.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse 
previsioni normative
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, 
le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui 
propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi 
compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che 
una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità 
(artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), 
fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei 
dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati 
(artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente 
necessaria al perseguimento di finalità istituzionali
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito 
web informazioni che contengono dati personali, eventualmente 
anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale 
divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un’adeguata 
motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria 
al perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione 
da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a 
far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo 
funzionamento o a favorire l’accesso ai servizi prestati 
dall’amministrazione.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente 
riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni
Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul 
proprio sito web di informazioni personali individuate -sulla 
base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 
150/2009, in parte da altre normative previgenti- nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che 
ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità 
alle "Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità", adottate il 14 ottobre 
2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
(Civit).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

- segue –

In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di 
una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in
particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la 
pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi 
normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della 
Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta 
nell’ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando 
l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità 
perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità 
e pertinenza dei dati

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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6.A.1 Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
6.A.1.4 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a 
statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli
enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l’albo 
dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati
in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi 
bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R.
7 aprile 2000, n. 118).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

6.A.1 Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
6.A.1.4 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a 
statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli
enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l’albo 
dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati
in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi 
bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R.
7 aprile 2000, n. 118). [...] Non risulta invece giustificato 
diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l’indirizzo di 
abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono 
accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo 
le fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-
Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di 
indigenza in cui versa l’interessato

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

6.B Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line

È necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e 
documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono 
essere resi conoscibili all’intera collettività dei consociati (quindi 
liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero 
ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli 
interessati o ai contro interessati in un procedimento 
amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire 
un’accessibilità selezionata).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)



149

6.B.1 Concorsi e selezioni
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della 
pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano 
abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a 
prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di 
esame, i punteggi totali ottenuti.

Appare invece eccedente la pubblicazione di dati 
concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo 
dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, 
l’indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test 
psicoattitudinali. 

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

6.C.1 C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di 
soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle attività previste 
dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in 
termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle 
finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice 
(artt. 73, comma 2, lett. i), e 112, comma 1, lett. A). In tale 
quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e 
di collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e 
centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione 
di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al 
collocamento obbligatorio, ne stabiliscono un generico regime di 
pubblicità.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

6.C.1 Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, 
può essere assicurato anche attraverso la loro messa a
disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne 
impediscano la libera consultabilità in Internet, tenuto conto 
che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio 
contengono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute 
delle persone iscritte (nominativi degli interessati associati allo 
stato di disabilità o all’appartenenza alle altre categorie di 
aventi diritto al collocamento).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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6.C.1 Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto 
regime di pubblicità delle predette liste, le amministrazioni
devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire 
che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68,
comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni 
riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole 
finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a 
coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee 
credenziali di accesso, quali username o password, n. di 
protocollo o altri estremi correlati alla richiesta di iscrizione 
nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, 
aree ad accesso parimenti selezionato).

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

DigitPA
Luglio 2011

Integrale

EstrattoAvviso

Come si pubblica
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Cosa si pubblica

Copia 
semplice

Documento 
informatico 

nativo

Documento 
informatico 
conforme

Redazione e pubblicazione

La redazione può essere 
analogica o digitale

La pubblicazione deve 
essere esclusivamente 

digitale

Su questo tema abbiamo due interventi autorevoli
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(§ 5.4) «... ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, 
potendo essere letto in un altro ambito e in un momento 
successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l’inserimento 
dei “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di 
validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo).
[…]
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»

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

Ministero dell’Interno
Direzione centrale per i SSDD - 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 

«... 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».

«... 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».

Cifratura 
dei dati 

identificativi

Dati oggettivi 
in omissis
(copia corrotta
in autotutela)

Allegato 
riservato

Con quali criteri si pubblica
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Consiglio di Stato, VI, 6 settembre 2010, n. 6481 

[...] il diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti 
commerciali va contemperato con la garanzia dei diritti della 
difesa, e non può, da solo, giustificare il rifiuto da parte della 
Commissione di rendere noti ad un’impresa, ancorché in 
versioni non riservate o sotto forma di un elenco dei documenti 
raccolti dalla Commissione, elementi del fascicolo che questa 
potrebbe utilizzare per la propria difesa.
Il principio di parità delle armi non comporta in ogni caso che 
il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza, ma 
implica che venga consentito alle imprese di conoscere il 
contenuto dell’intero fascicolo, con indicazione degli atti 
secretati e del relativo contenuto, e che, in relazione ai 
documenti costituenti elementi di prova a carico o comunque 
richiesti dalle imprese per l’lutilizzo difensivo a discarico, la 
secretazione sia strettamente limitata alle c.d. parti sensibili 
del documento

Un progetto 
per la scrittura del DPCM

Ora basta criticare!

È stato costituito un gruppo di lavoro per la 
redazione di un DPCM contenente le regole 
tecniche per la pubblicazione dei documenti on-
line

Sarà un primo passo per la rivoluzione digitale 
dal basso
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Associazione nazionale per operatori 
e responsabili della conservazione digitale
http://www.anorc.it

Perché un DPCM?

D.Lgs.
82/2005

Legge
69/2009

• art. 40, comma 4 • art. 32, comma 2

Gruppo di lavoro redazionale
Gruppo di lavoro di revisione tecnica-organizzativa
Gruppo di lavoro di revisione linguistica

I gruppi di lavoro
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Il diritto all’informazione 
(tenuto distinto dal diritto di accesso)
La trasparenza dell’azione amministrativa
La protezione dei dati personali, nel rispetto 
del principio di proporzionalità e non 
eccedenza dei dati pubblicati

Le regole tecniche dovranno garantire

Il rispetto del principio di temporaneità 
(diritto all’oblio)
L’efficacia della pubblicazione in ambiente 
digitale
Il contenimento dei costi e dell’impatto 
organizzativo

Le regole tecniche dovranno garantire

inibire la ricerca ubiquitaria attraverso i 
comuni motori di ricerca sul web
definire le modalità di pubblicazione, di 
esecutività e di ritiro con referta di avvenuta 
pubblicazione (firma elettronica e marca 
temporale)
garantire l’accessibilità al sito web

Le regole tecniche dovranno anche
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individuare i formati idonei e autoconsistenti
per semplificare la consultazione on-line
garantire la conservazione a lungo termine dei 
documenti digitali pubblicati e delle rispettive 
referte di pubblicazione, mantenendo nel tempo 
prova della loro autenticità, integrità e 
intelligibilità, indipendentemente da soluzioni 
hardware e software adottate

Le regole tecniche dovranno anche

individuare o far individuare alle 
amministrazioni pubbliche le tipologie di 
documenti da pubblicare
stabilire quali parti dei documenti –
soprattutto se provvedimenti – siano idonee 
alla diffusione via web, anche per garantire, 
nel rispetto della privacy, il diritto 
all’informazione
semplificare il processo di pubblicazione

Le regole tecniche dovranno anche

Il rispetto della privacy è una conditio sine 
qua non per la pubblicazione
Nel rispetto della Delibera del Garante 
17/2007 vanno riviste anche le modalità di 
redazione dei documenti potenzialmente 
idonei alla pubblicazione

Privacy e pubblicazione
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 59

Accesso a documenti amministrativi
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, 
le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a 
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la 
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e 
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai 
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che 
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di 
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di 
accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale 
disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Norme sull’accesso nel Codice privacy   1/2

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 60

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il 
trattamento è consentito se la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di 
rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero 
consiste in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Norme sull’accesso nel Codice privacy   2/2

Qualche definizione importante
ricavabile dalla bozza di DPCM
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Spazio informatico, accessibile senza formalità 
dalla pagina iniziale del sito istituzionale, nel 
quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e 
provvedimenti che, in base all’ordinamento o per 
scelta delle singole amministrazioni pubbliche, 
sono resi potenzialmente conoscibili a chiunque;

Albo on-line

Diritto di non rimanere esposti a tempo 
indeterminato ai danni che la pubblicazione 
consecutiva o reiterata di una notizia, di un atto o 
di un provvedimento può arrecare, salvo che, per 
eventi sopravvenuti, il fatto ritorni di attualità e 
rinasca un nuovo interesse pubblico 
all’informazione o alla trasparenza

Diritto all’oblio

§ 5 [...] occorre individuare idonei accorgimenti volti ad 
assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di 
tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e 
incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto 
dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la 
durata della loro disponibilità on line.
Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di 
dati personali basata su un malinteso e dilatato principio 
di trasparenza può determinare conseguenze gravi e 
pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della 
stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano 
ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a 
disposizione avvenga on line.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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Obbligo di eliminare dall’albo on-line dati, 
informazioni e documenti relativi a notizie, atti o 
provvedimenti non più necessari allo scopo per il 
quale sono stati pubblicati

Principio di temporaneità

Forma di registrazione, pubblicazione e diffusione, 
con scopi di efficacia, di esecutività, di conoscenza 
piena e di trasparenza di atti e provvedimenti 
nella forma di documenti amministrativi, in luoghi 
fisici o digitali resi noti

Pubblicità legale

attività 
amministrativa 

dichiarativa

presunzione 
di conoscenza 

piena

Fero, fers, tuli, latum, ferre (ad es., obfero)
Certificazione di avvenuta pubblicazione di un 
documento all’albo on-line rilasciata da un 
pubblico ufficiale

Referta (o “relata”)?
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1314

1535

1535
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Insieme dei dati e delle registrazioni inerenti ai 
documenti pubblicati all’albo on-line

Repertorio dell’albo on-line

Documenti uguali per forma,
diversi per contenuto

Arrivo, partenza 
e interni (scambiati 
tra uffici della stessa AOO)

Insieme di metadati contenente il numero di 
repertorio, la data di registrazione, la data iniziale 
e la data finale di pubblicazione, l’oggetto, 
l’impronta del documento o dei documenti 
pubblicati, la denominazione dell’ente e dell’area 
organizzativa omogenea responsabile del 
documento o dei documenti pubblicati

Segnatura

Ogni pubblicazione effettuata sul sito informatico 
istituzionale rispetta i princìpi di accessibilità, di 
elevata usabilità e di reperibilità, anche da parte 
delle persone disabili, completezza di informazione, 
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì 
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità 
così come previsti dall’art. 53 del codice 
dell’amministrazione digitale.

Come deve essere il sito web?

Linee guida 26 luglio 2010 - ex art. 4, Direttiva 8/2009
A1. Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici (p. 45)
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Comune di Pieve d’Albo
Comunicazione 

istituzionale
e URP

Trasparenza, 
valutazione 

e merito

Sportello
unico

Informagiovani

Turismo
a Pieve

Albo on-line

Uffici 
e organigramma

Ricerca di atti 
amministrativi

Procedimenti 
amministrativi

Web cam
su Piazza 
Repertorio

Comune di Pieve d’Albo (RP) - Via del Municipio 1
Centralino: +39 0459/323211111 - Telefax 0459/323211112

PEI: comune@pievedalbo.it - PEC: protocollo@pievedalbo.pec.it

Comune di Pieve d’Albo
Deliberazioni

(Giunta 
e Consiglio)

Ordinanze

Gare

Concorsi

Avvisi legali
e deposito atti

Stato civile
(matrimoni e 

cambi di nome)

Comune di Pieve d’Albo (RP) - Via del Municipio 1
Centralino: +39 0459/323211111 - Telefax 0459/323211112

PEI: comune@pievedalbo.it - PEC: protocollo@pievedalbo.pec.it

ALBO ON-LINE
Benvenuti nella sezione 

dedicata alla pubblicità legale

Cerca in tutte le banche dati

Comune di Pieve d’Albo

Comune di Pieve d’Albo (RP) - Via del Municipio 1
Centralino: +39 0459/323211111 - Telefax 0459/323211112

PEI: comune@pievedalbo.it - PEC: protocollo@pievedalbo.pec.it

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Inizio Fine Oggetto Status

209 15/11/2010 06/11/2010 Patrocinio e contributo economico alla 
società “Sagra di tutti” anno 2011

scaduto

210 15/11/2010 06/11/2010 Arredi e luminarie per le festività 
2010/2011 in accordo con le categorie

scaduto

211 15/11/2010 06/11/2010 Situazione edilizia dei plessi scolastici:
programma triennale dei lavori

scaduto

212 01/12/2010 16/12/2010 Attivazione della zona a traffico 
limitato in via Roma

213 01/12/2010 16/12/2010 Mercato rionale del giovedì: nuovi 
spazi per gli ambulanti

Oggi, 14 dicembre 2010
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Le amministrazioni pubbliche sono tenute a 
descrivere il servizio di consultazione della 
pubblicità legale nell’ambito dell’“Indice delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Aree 
Organizzative Omogenee (IPA)” gestito da 
DigitPA, raggiungibile al link: 

www.indicepa.gov.it 

Iscrizione all’Indice PA

art. 53 - Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti 
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di 
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche 
da parte delle persone disabili, completezza di informazione, 
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di 
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in 
particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui 
all’articolo 54 (1). 
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla 
realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni 
centrali.
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.
(1) Comma modificato dall’articolo 21 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 54 - Contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni

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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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Sono pubblicati all’albo on-line i documenti da quali 
possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di 
terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta 
pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipenda la 
loro efficacia.

Quali documenti pubblicare?

Ogni amministrazione deve avere il proprio elenco
L’elenco può variare in base alla sensibilità della 
governance
Si tratta di un elemento di criticità, di scarsa 
normalizzazione e di disorientamento del cittadino, ma 
di rispetto della Costituzione

Elementi immodificabili della registrazione
numero 

di registrazione
(repertorio)

data 
di registrazione

data iniziale 
di pubblicazione

data finale 
di pubblicazione

denominazione 
del richiedente

oggetto 
del documento

numero 
degli allegati

descrizione 
degli allegati

documento/i 
informatici 
sottoscritti 

con firma elettronica 
qualificata

impronta 
del documento 

o dei documenti 
informatici pubblicati

unità organizzativa 
responsabile (UOR)

e nominativo del 
responsabile del 

procedimento 
amministrativo (RPA)

denominazione 
dell’area 

organizzativa 
omogenea (AOO)

1. La pubblicazione avviene limitatamente al periodo 
previsto dalla normativa vigente di riferimento, al fine di 
rispettare il principio di temporaneità e di garantire il 
diritto all’oblio.
2. Il sistema informatico impedisce, anche attraverso 
formati idonei e accorgimenti tecnici, l’indicizzazione e la 
ricerca ubiquitaria tramite i comuni motori di ricerca, 
nonché garantisce l’effettiva cancellazione di qualsiasi 
esemplare del documento pubblicato, anche se presente in 
archivi temporanei di non diretta disponibilità 
dell’amministrazione pubblicante.

Diritto all’oblio e temporaneità
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robots.txt (noindex, noarchive)

Robot exclusion protocol
http://www.robotstxt.org

§ 5.1. Motori di ricerca
È necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante 
motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile –
mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda 
soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto 
assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le 
finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione 
assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali 
delle informazioni che si intende mettere a disposizione.(10) Si 
pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’amministrazione denominata "Trasparenza, valutazione e 
merito" di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la 
consultazione, la raggiungibilità da un link posto nella pagina 
iniziale del sito stesso. 

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)

§ 5.1. Motori di ricerca
A tale scopo, alla luce dell’attuale meccanismo di 
funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai 
dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità 
on line tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di 
accesso convenzionali concordate nella comunità Internet. 
Resta impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad 
agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale 
dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti 
oggetto di divulgazione.

Deliberazione 2 marzo 2011, n. 88
(GU 19.03.2011, n. 64)
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Di norma, quindici giorni
(in questo modo si conferma la normativa di circa 
un secolo: art. 35 e art. 62 del RD 383/1934; art. 
124 del D.Lgs. 267/2000 era di 8 giorni nel 1915 
art. 310 del RD 148/1915) e, di recente, l’art. 36 c.p. 
come modificato dall’art. 67 della legge 69/2009

Periodo di pubblicazione

Si tratta di giorni interi e consecutivi
(da quali dipende l’efficacia, con qualche eccezione, 
come l’esecutività delle deliberazioni anche in 
giorni festivi o la normativa concorsuale)

Interi e consecutivi

Ad es., Codice civile - art. 928

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di 
pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per 
due domeniche successive e da restare affissa per tre 
giorni ogni volta.

Salvo termini diversi previsti da norme speciali
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Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011
art. 62

(art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731)
Le deliberazioni del consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della 
adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all’albo 
consigliare e tenute ivi esposte una settimana. 
Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non 
interessano il bilancio, il consiglio può decidere caso per caso che la 
pubblicazione venga omessa o ritardata. 
Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l’elenco delle 
deliberazioni è comunicato al ministero delle corporazioni. 
Il segretario del consiglio è responsabile della pubblicazione delle 
deliberazioni e della comunicazione dell’elenco al ministero delle 
corporazioni. 
Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti 
previsti dall’art. 52, lettera a, copia delle deliberazioni pubblicate.

Salvo termini diversi previsti da norme speciali

DPR 23 luglio 2004, n. 247
art. 3 - Cancellazione della società semplice, della società in 

nome collettivo e della società in accomandita semplice

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’ultima delle lettere 
raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno 
degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni 
dalla affissione della notizia nell’albo camerale senza che gli 
amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il 
conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il 
quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga 
necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del 
registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la 
cancellazione della società.

Salvo termini diversi previsti da norme speciali

Il dies a quo
per il computo dei termini
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Proposta di DPCM - art. 9
Periodo di pubblicazione

1. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e 
consecutivi, salvo termini diversi previsti da norme 
speciali.
2. Il computo dei giorni di pubblicazione inizia dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione.
3. Se l’ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il 
termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno 
lavorativo utile.

Periodo di pubblicazione

Codice civile
art. 2963 - Computo dei termini di prescrizione

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle 
altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento 
iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare 
dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel 
giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie 
con l’ultimo giorno dello stesso mese

Periodo di pubblicazione

Codice di procedura civile
art. 155 - Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o 
l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il 
calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di 
diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai 
termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori 
dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra 
attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del 
sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Periodo di pubblicazione
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Codice penale
art. 14 - Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico 
dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il 
calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il 
verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza 
non è computato nel termine.

Periodo di pubblicazione

Anci Risponde (ANCITEL), 10 luglio 2001
Cassazione civile, I, 7 luglio 2004, n. 12240
Ministero dell’Interno, Parere 22 marzo 2006, Quale 
deve essere considerato il giorno iniziale per il computo 
del termine di cui all’art.134 del T.U.O.E.L. n. 
267/2000
Ministero dell’Interno, Parere 13 settembre 2006, 
Computo del termine di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000
Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, 4 
novembre 2009, Pubblicazione di deliberazioni 
ordinarie e immediatamente eseguibili

Contra…

Il buon senso dei giorni "interi"
Il principio "dies a quo non computatur in termine”
L’entrata in vigore di una legge (salvo diversamente 
disposto)
Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 565
Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23501
Cassazione civile, sez. un., 5 ottobre 2009, n. 21197
Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2009, n. 7151
TAR Lazio Roma, sez. I, 1° marzo 2010, n. 3146

Pro ...
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Il termine per l’impugnazione degli atti generali, che non 
richiedono una comunicazione o notificazione individuale e per i 
quali è prevista la pubblicazione, decorre, ai sensi dell’art. 21 l. 6 
dicembre 1971 n. 1034, dal giorno successivo a quello ultimo 
di pubblicazione, ovvero dalla data di esecutività degli stessi 
allorché questa risulti successiva a quella dell’ultimo giorno di 
pubblicazione; peraltro la data di esecutività, ai fini 
dell’individuazione del termine per l’impugnativa dei predetti 
atti, assume rilevanza unicamente nell’ipotesi che la stessa sia 
successiva a quella dell’ultimo giorno di pubblicazione e non 
anche allorché la stessa sia anteriore a tale data, atteso che 
presupposto dell’impugnazione dei provvedimenti 
amministrativi non è soltanto la loro esecutività e, quindi, la loro 
lesività, ma anche e soprattutto la loro conoscenza da parte degli 
interessati, che per gli atti generali soggetti a pubblicazione si 
verifica al termine fissato dalla legge per la loro pubblicazione.

Consiglio di Stato, V, 17 novembre 2009, n. 7151

Il termine decadenziale che spiri in un giorno festivo va 
prorogato di diritto al giorno successivo, giusta il 
disposto dell’art. 155 comma 4, c.p.c., pacificamente 
applicabile al giudizio amministrativo.

TAR Lazio Roma, sez. I, 1° marzo 2010, n. 3146

In difetto di specifica previsione normativa, il computo dei 
termini per l’esercizio del potere di controllo va effettuato 
alla stregua dell’art. 2963 c.c., senza calcolare, cioè, il "dies 
a quo" e prorogando il termine finale, ove cade in giorno 
festivo, al giorno seguente non festivo. 

Consiglio di Stato, V, 15 aprile 1991, n. 565
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[…] in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all’affissione, 
il giorno iniziale non può non essere compreso nel periodo, 
atteso che esso è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza 
legale per la generalità dei cittadini) dell’affissione stessa. 
Infatti, la regola, dettata dagli art. 155 c.p.c. e 2963 c.c., secondo 
la quale nel computo del termine si esclude il giorno iniziale, 
costituisce bensì un "criterio generale per il computo del tempo", 
ma è dettata in funzione di un’attività o anche di un’utilità per 
il soggetto, legata appunto al decorso del tempo, riferendosi ai 
termini che assumono come punto di riferimento un evento dal 
verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l’attività o 
l’inattività del soggetto interessato, e non trova invece 
applicazione allorché una norma prenda in considerazione o 
assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata 
effettiva - ancorché, come nel caso di specie, altra norma vi 
colleghi un termine per un’attività processuale. 

Cassazione civile, I, 7 luglio 2004, n. 12240

Parere 13 settembre 2006
Computo del termine di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 

Si conclude che nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti 
per la pubblicazione delle deliberazioni comunali va 
computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 
dieci giorni necessari per l’esecutività delle deliberazioni 
stesse andrà a decorrere dal giorno (16°) successivo al 
completamento del periodo di pubblicazione.

Il parere del Ministero dell’interno

15 + 10 = 26 ?

Le responsabilità
(anche di terzi)
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I requisiti per le amministrazioni pubbliche devono essere 
garantiti e risultare vincolanti in caso di affidamento a 
terzi, sia pubblici che privati, dell’attività di pubblicazione, 
con diretta responsabilità dell’affidatario in caso di loro 
violazione, a garanzia del diritto all’oblio degli interessati e 
nel rispetto dell’art. 3, 11, 22 e 29 del codice della privacy

Affidamento a terzi

Documento
da pubblicare

Pubblicazione

Conservazione

Responsabilità

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 2 e 
dall’art. 17, con atto di organizzazione sono individuate 
le responsabilità dirigenziali riguardo a:

a) documento da pubblicare, con riferimento alla 
completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità 
nel rispetto della tutela dei dati personali;

b) pubblicazione, con riferimento alla correttezza della 
modalità e dei tempi di pubblicazione;

c) conservazione dell’albo, con riferimento all’autenticità, 
all’integrità e all’intelligibilità dei documenti pubblicati

Responsabilità
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I documenti pubblicati e le referte di pubblicazione 
vanno eliminati, con la procedura di scarto descritta 
all’art. 21 del codice dei beni culturali e ambientali, 
dopo due anni liberi e interi dall’avvenuta 
pubblicazione, fermo restando la conservazione dei 
documenti nel rispettivo fascicolo tenuto dal 
responsabile del procedimento amministrativo, dove è 
conservato il documento originale e l’estratto 
pubblicato con annessa referta.

Selezione
(eliminazione legale o conservazione)

Conservare tutto è condotta antieconomica!

Selezione
(eliminazione legale o conservazione)

D

D

D

D

D

R
ep

er
to

ri
o

Illimitato
Mezzo 
di corredo coevo

2 anni
Informazioni 
desumibili aliunde

Tempo previsto
dal Massimario
per il fascicolo

...

Obblighi Scelte

Istituzione Albo
Modalità nel MdG
Scarto

Nomina responsabili
Formati dei file
Affidamento a terzi
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Bisogna individuare formati di file idonei 
(in linea con OAIS) alla:

Pubblicazione / Diffusione (Dissemination)
Conservazione

Formati dei file

www.iso.org

Oggetto digitale nel fascicolo

Gianni Penzo Doria

D

1010110001010101110

FD

R FE

xoid

L’ultimo passaggio 
riguarda le raccomandazioni

per i software
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Cosa deve fare il software 
per la gestione dell’Albo on-line?

Il software deve consentire           1/3

La produzione di una richiesta di pubblicazione 
da parte del RPA (o della AOO o di terzi)
La produzione e l’invio di:

a) Avviso di inizio pubblicazione

b) Referta di avvenuta regolare pubblicazione
L’associazione al documento pubblicato 
dell’avviso di inizio pubblicazione e della referta, 
con fascicolatura non presidiata, con 
comunicazione automatica al RPA

Il software deve consentire           2/3

La gestione delle integrazioni alla registrazione 
tramite annotazioni non modificabili

La produzione di un repertorio giornaliero e di 
un repertorio annuale

Garantire la sicurezza e l’integrità del sistema 
stesso o comunque segnalare anomalie
La produzione e la gestione del repertorio di 
emergenza
Il controllo sui formati di file sia per la 
pubblicazione, sia per la conservazione
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Il software deve consentire           3/3

La gestione delle integrazioni alla registrazione 
tramite annotazioni non modificabili

La gestione della funzione di annullamento di 
una registrazione

La produzione di un repertorio giornaliero e di 
un repertorio annuale
Garantire la sicurezza e l’integrità del sistema 
stesso o comunque segnalare anomalie
La produzione e la gestione del repertorio di 
emergenza

Gianni Penzo Doria

Il repertorio di emergenza
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Come per il registro di protocollo di 
emergenza (DPR 445/2000, art. 63) va 
previsto un repertorio di emergenza per 
l’albo on-line
In questo caso, le complicazioni possono 
essere di due tipi:

Client
Web Server

Il repertorio di emergenza

La pubblicazione si intende soddisfatta se 
effettuata complessivamente per almeno dodici 
ore per ciascun giorno di pubblicazione
Il periodo di pubblicazione è prorogato di un 
giorno per ciascun giorno di pubblicazione 
inferiore complessivamente a diciotto ore

Gli imprevisti e la durata della pubblicazione 
complessivamente di 12 ore
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art. 50bis
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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 50bis
Continuità operativa

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;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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art. 50bis
Continuità operativa

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.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82


