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Il protocollo
e la gestione dei documenti

ANAI Veneto
Vicenza, 3 giugno 2015

Il documento
Documento deriva dal lat. Docere, cioè insegnare;
il documento quindi docet (monumentum) e
mostra l’atto contenuto al suo interno e perciò
rappresentato.
Il TUDA (DPR 445/2000) novella solo la parola
documento, come già il DPR 1409/1963.
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Atto e documento
L’atto è l’evento a cui la norma ricollega determinati
effetti giuridici.
Il documento è l’entità materiale (res) capace di
rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto
giuridico in forma scritta. In quanto “cosa” contenente
segni, diventa tecnicamente una res signata.

Delibera

Verbale
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Azione e documentazione dell’azione

Atto
amministrativo

Documento
amministrativo

Diritto amministrativo
(poi civile, penale, etc.)

Diplomatica
e archivistica

Legge 241/1990

DPR 445/2000

……

……
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I documenti della PA vanno “registrati”
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 53, comma 5
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.
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Ora anche le email? Comunicazioni o documenti?
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 40-bis
1. Formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle
caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1
e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le
istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Inserito dall’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
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Verifica della provenienza
Ciò significa che, ferma restando la verifica della provenienza, ora
risulta obbligatoria la registrazione dei documenti spediti o ricevuti
da:
a) casella di posta elettronica standard o tramite cooperazione
applicativa (art. 47, comma 1);
b) casella di PEC collegata al registro di protocollo (art. 47,
comma 3);
c) casella di posta elettronica standard o PEC utilizzata per
comunicare con i propri dipendenti (ancora art. 47, comma 3);
d) casella di PEC, che qui per la prima volta viene definita
“istituzionale” (ma non sarebbe il caso di normalizzare tutta la
nomenclatura?), pubblicata sul sito informatico (art. 54, comma 2ter);
e) casella di posta elettronica iscritta all’Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni (art. 57-bis, comma 1).
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Garante per la protezione dei dati personali
Deliberazione 11 ottobre 2012, n. 280
q Censura del protocollo informatico in presenza di abilitazioni
non correttamente gestite
q Mancata attivazione del sistema di gestione informatica a tre
(responsabile della conservazione, archivista e addetto alla
privacy)
q a. quale misura opportuna, di effettuare un'attività formativa
indirizzata al personale della sede di Malpensa che utilizza il
sistema di gestione documentale anche con il ruolo impiegato",
illustrandone compiutamente le funzionalità e le possibili
implicazioni in relazione all'applicazione della disciplina di
protezione dei dati personali (punto 4.4);
q b. quale misura opportuna, di dare attuazione con riguardo al
complessivo funzionamento del sistema gestionale di
documentazione alla disposizione, richiamata in motivazione,
di cui all'art. 44, comma 1-bis, d.lg. n. 82/2005 (punti 5.2 e 5.3);
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Protocollo e repertorio

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

Documenti uguali per forma,
diversi per contenuto
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Il registro («repertorio») delle fatture
DL 24 aprile 2014, n. 66 (Legge 89/2014)
art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il
registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal
ricevimento sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e
appalti e per obbligazioni relative a prestazioni
professionali emesse nei loro confronti.
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Il registro («repertorio») delle fatture
DL 24 aprile 2014, n. 66 (Legge 89/2014)
art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

[...] È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o
di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di
ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro
delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità
che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica
per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
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Il registro («repertorio») delle fatture
DL 24 aprile 2014, n. 66 (Legge 89/2014)
art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

[...] Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili
equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile
equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento
contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
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Il registro («repertorio») delle fatture
DL 24 aprile 2014, n. 66 (Legge 89/2014)
art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

[...] g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri
oneri e spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento
contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo
periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano
gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul
quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
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Il registro («repertorio») delle fatture
DL 24 aprile 2014, n. 66 (Legge 89/2014)
art. 42
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

[...] m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture
relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione
straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari
e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
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Le tre parole strategiche in Archivistica
Archivio
Registrazione

Classificazione e Selezione

Fascicolo e Diritto di accesso
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Definizione di protocollo (registratura)
Per protocollo (cioè per registratura) si
intende lo strumento mediante il quale i
documenti vengono trattati sotto il profilo
giuridico e gestionale.
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Definizione di registro di protocollo 1/2
Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 1987
Il registro di protocollo tenuto da un pubblico ufficio, il
quale fa fede della data di ricevimento ovvero di
spedizione di atti privati o della pubblica amministrazione,
ha natura di atto pubblico.
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Atto pubblico – Codice civile, art. 2699
Capo II – Della prova documentale
Sezione I – Dell’atto pubblico
Art. 2699 – Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste
formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l’atto è formato.
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Il protocollo

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO

«REGISTRATURA»

«GESTIONALE»

ELEMENTI DI CARATTERE

ELEMENTI DI CARATTERE

GIURIDICO-PROBATORIO

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
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Il protocollo gestionale
PROTOCOLLO
«GESTIONALE»

GESTIONE
DELLE BANCHE DATI

GESTIONE
DELL’ARCHIVIO

445/2000

196/2003
GESTIONE
DEGLI AFFARI
E DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

241/1990
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Il protocollo come sistema integrato

Registratura
(Protocollazione)

Classificazione
Fascicolazione

Protocollo
informatico
Records
Management

Workflow
management
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Il Nucleo Minimo – “Minimalista”
o
“Funzionalità minime”
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Il “nucleo minimo” (1/3)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 56

Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema
di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55
nonché le operazioni di classificazione costituiscono
operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema
di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
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Nucleo Minimo
Registrazione

Classificazione

Segnatura

Numero di protocollo
Data di registrazione
Corrispondente
Oggetto
[Numero di Allegati]
Descrizione Allegati

Titolo
Classe
[Sottoclasse]
[Categoria]
[Sottocategoria]

Numero di protocollo
Data di registrazione
AOO
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Il “nucleo minimo” (2/3)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 53
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante
la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato
automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in
forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
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Il “nucleo minimo” (3/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 53
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per
via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in
grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata
in forma non modificabile

Azione di qualità: efficienza
nell’individuazione di documenti plurimi
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Il “nucleo minimo” (4/4)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55
1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione
all’originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Essa consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o
dell’area organizzativa individuata ai sensi dell’articolo 50,
comma 4.
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Le regole tecniche
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 55
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le
regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste
nelle operazioni di registrazione di protocollo.
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Gli elementi del protocollo
Ci sono tre tipi di elementi:
" Elementi obbligatori immodificabili
" Elementi obbligatori modificabili
" Elementi gestionali non essenziali e modificabili
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Efficacia ed efficienza

OBBLIGATORI
IMMODIFICABILI

OBBLIGATORI
MODIFICABILI

Registratura
Efficacia
Reato

Records management
Efficienza
Illecito amministrativo
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Gli elementi obbligatori immodificabili
PROTOCOLLO
«REGISTRATURA»

NUMERO DI CORDA

DATA DI REGISTRAZIONE

MITTENTE / DESTINATARIO

OGGETTO (30 CARATTERI)

NUMERO DEGLI ALLEGATI

DESCRIZIONE ALLEGATI
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Il numero di corda
e la data di registrazione
Il numero di corda (cioè di sequenza) e la data di
registrazione devono essere generati
automaticamente dalla procedura informatica.

,, ...
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Numero e data automatizzate contro i reati
I tipici esempi di reato (quindi, siamo in ambito
penale, artt. 476 e 479 c.p.) sono raffigurati nel:

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Protocollo Emmenthal(er)
Protocollo a Teatro
Protocollo di San Silvestro
Protocollo CUP (Piange il telefono)
Protocollo occupazional-possessivo
Protocollo The Day After
Protocollo Giano Bifronte
Protocollo Postalmarket
Protocollo Lazzaro
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Il mittente (documento in arrivo)
e il/i destinatario/i (documenti in partenza o tra uffici)
Il mittente nel caso di un documento in arrivo e il
destinatario (o i destinatari), nel caso di un
documento in partenza o trasmesso agli uffici che
afferiscono al medesimo protocollo, devono essere
memorizzati in una apposita banca dati.
La banca dati deve essere implementata in modo da
consentire l’efficiente individuazione del soggetto,
garantendo la normalizzazione dei dati inseriti.
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Tiscali, in Località Sailletta
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Francesca Vabè
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Il Manuale di gestione
e l’anagrafica dei corrispondenti
Il manuale di gestione deve prevedere i criteri di
implementazione della banca dati (Linee guida per
l’anagrafica del protocollo informatico).
Le registrazioni di corrispondenti vengono memorizzate
in un database che non aggiorna i dati in modo
dinamico.
È prevista una struttura ISAAR(CPF) con Autorithy file.
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Le Linee Guida per l’anagrafica
http://www.unipd.it/archivio
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Le Linee Guida per l’anagrafica
Una segnalazione bibliografica

L. Arrabito, T. Buccarelli, D. Mazzetto, Linee guida per
l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel protocollo
informatico, «Archivi & computer», X/1 (2000), pp. 65-69.
Oggi sono ricomprese e aggiornate nella versione 2.0 del
Manuale di gestione del protocollo informatico per le
università italiane aderenti allo standard Titulus 97:
http://www.unipd.it/archivio
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TAR Veneto, sez. I, 18 gennaio 1988, n. 1
L’indirizzo è giuridico, non fisico

Le comunicazioni destinate agli enti giuridici vanno
inoltrate presso la sede dell’ente e non già
consegnate in via breve fuori di detta sede; il che
rileva al fine di impedire effetti decadenziali che non
prendano avvio dalla consegna e registrazione
degli atti al protocollo dei suddetti enti.
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TAR Veneto, sez. I, 18 gennaio 1988, n. 1
L’indirizzo è giuridico, non fisico

Le comunicazioni destinate agli enti giuridici vanno
inoltrate presso la sede dell’ente e non già consegnate
in via breve fuori di detta sede; il che rileva al fine di
impedire effetti decadenziali che non prendano avvio
dalla consegna e registrazione degli atti al protocollo
dei suddetti enti.
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TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 19 luglio 2010 n. 8689
Non si può chiedere l’invio a un ufficio
È illegittimo il diniego espresso dall’Amministrazione in merito
ad una domanda di accesso agli atti (nella specie, si trattava
di una istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia di un
nulla-osta paesaggistico), che sia motivato con riferimento al
fatto che all’istanza ostensiva non è stata allegata la copia
del documento di identità del richiedente e che la medesima
istanza è stata presentata ad un ufficio dell’Amministrazione
destinataria, diverso da quello delle relazioni con il pubblico;
infatti, nessuna norma dell’ordinamento impone al privato di
corredare la istanza di accesso della copia del documento
d’identità dell’accedente e di presentarla all’ufficio relazioni
con il pubblico della P.A. interessata.
Gianni Penzo Doria
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.
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L’oggetto
L’oggetto è la sintesi dei contenuti di carattere
q giuridico
q amministrativo
q narrativo
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Le funzioni dell’oggetto
L’oggetto ha funzione:
q probatoria (dare, facere, pati, non facere)
q supporto (ai processi decisionali)
q comunicativa (capire senza leggere tutto)
Va ricordato sempre che l’archivio è un attributo
di comando.
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La domanda principale da porsi

Con quali parole verrà in futuro (tra 2 mesi, 2
anni o 2 decenni) verrà ricercato il documento
che sto protocollando?
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Le caratteristiche del data entry
L’inserimento dei dati deve essere votato alla
ricerca attraverso la
qstrutturazione
qcontestualizzazione
qnormalizzazione
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L’oggetto
(come supporto all’attiità amministrativa)

Permette di far comprendere il contenuto di un
documento senza farlo leggere.
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L’oggetto come “regesto”
L’oggetto è il principale campo di ricerca strutturata
(information retrieval) e quindi deve essere
registrato con coerenza e attenzione.
Deve essere una specie di regesto diplomatico,
nel quale vengono evidenziati gli elementi
giuridicamente rilevanti del documento.
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L’oggetto: rapporto tra analisi e sintesi)
Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra esigenze
opposte: da una parte la sintesi, dall’altra necessità
di dare tutte le informazioni necessarie perché tutti
possano essere in grado di capire agevolmente il
testo di un documento (analisi).
Non bisogna avere massimalismo e minimalismo.
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L’oggetto: rapporto tra analisi e sintesi)
Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra esigenze
opposte: da una parte la sintesi, dall’altra necessità
di dare tutte le informazioni necessarie perché tutti
possano essere in grado di capire agevolmente il
testo di un documento (analisi).
Non bisogna avere massimalismo e minimalismo.
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Un problema anche di psicologia del lavoro

Uno dei problemi del protocollista è la solitudine:
q attiva
q passiva
q involutiva
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Ora due esempi di prolissità
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Attenzione ai refusi!
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Il regolamento
Unipd 1997

Il regolamento UniPd
ha previsto
un requisito minimo
per la redazione
dell’oggetto
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Il regolamento Unipd 1997
art. 51
Oggetto del documento in arrivo
Ogni documento in arrivo deve essere protocollato con
l'indicazione dell’oggetto utilizzando non meno di trenta
caratteri non ripetibili.
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L’oggetto
(come standard nella soglia minima e nel thesaurus)

Il sistema informatico deve obbligare l’operatore ad
inserire almeno trenta caratteri, i quali
rappresentano “una soglia minima” di decoro
linguistico.
I trenta caratteri s’intendono non ripetibili.
Il campo oggetto può essere collegato ad un
thesaurus o a delle opzioni (caselle di spunta) per la
scelta degli oggetti utilizzati piú frequentemente.
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Il Thesaurus
http://www.unipd.it/archivio/thesaurus
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Il Thesaurus
http://www.unipd.it/archivio/thesaurus
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TAR Umbria 31 gennaio 1998, n. 130
Scrivere bene l’oggetto

È ammissibile il ricorso avverso un atto amministrativo
di cui non vengano indicati la data ed il numero di
protocollo, qualora siano comunque desumibili l’ente
che lo ha adottato, l’oggetto ed il dispositivo.
Soc. Afif costruz.
c. Opera Pia Bartolomei Castori e altro
Foro amm. 1998,2515 (s.m.)
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Consiglio di Stato, VI, 27 ottobre 2006, n. 6441
Scrivere bene l’oggetto
L'onere di specificazione dei documenti per i quali si
esercita il diritto di accesso non comporta la formale
indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo
emanante, numero di protocollo, data di adozione
dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione
dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, in modo
da mettere l'Amministrazione in condizione di
comprendere la portata ed il contenuto della domanda.
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TAR Sicilia, Palermo, III, 8 gennaio 2009, n. 7
Scrivere bene l’oggetto
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l'onere di
specificazione dei documenti richiesti non comporta la
formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei
documenti (organo emanante, numero di protocollo, data
di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con
l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è
indirizzato, così da mettere la p.a. in condizione di
comprendere la portata ed il contenuto della domanda.
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TAR Piemonte, II, 31 luglio 2009, n. 2128
Scrivere bene l’oggetto e il corrispondente
I limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali,
previsto dall’art. 43, 2 comma, del Testo Unico sugli Enti
locali, sono da rinvenire: a) nella formalità minima,
dell’esatta indicazione dei documenti richiesti, dei quali,
ancorché non sia necessaria la menzione degli estremi
identificativi precisi, occorre peraltro fornire almeno gli
elementi identificativi […].
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L’oggetto
(come supporto ai processi decisionali)

L’oggetto serve agli organi di governo, che sanno
leggere il registro giornaliero di protocollo e dal
quale riescono a comprendere cosa è accaduto in
determinati affari o procedimenti amministrativi.

Gianni Penzo Doria
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L’oggetto
(come processo di onestà linguistica)

«La correttezza della lingua è la premessa della
chiarezza morale e dell’onestà.
Molte mascalzonate e violente prevaricazioni nascono
quando si pasticcia la grammatica e la sintassi e si
mette il soggetto all’accusativo o il complemento
oggetto al nominativo, ingarbugliando le carte e
scambiando i ruoli tra vittime e colpevoli, alterando
l’ordine delle cose e attribuendo eventi a cause o a
promotori diversi da quelli effettivi, abolendo distinzioni
e gerarchie in una truffaldina ammucchiata di concetti
e sentimenti, deformando la verità».
Claudio Magris, Microcosmi
Gianni Penzo Doria
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Progetto AURORA
Amministrazioni Unite per la Redazione degli Oggetti
e la Registrazione delle Anagrafiche nel protocollo informatico
www.unipd.it/archivio/progetti/aurora

Gianni Penzo Doria

La definizione del problema - Anagrafica

L’assenza di raccomandazioni, policy, procedure o
standard nella descrizione del corrispondente (mittente/
destinatario) provoca:
a) proliferazione di record contradditori o incompleti
b) inefficienza nella ricerca
c) perdita di dati storici relativi alla persona (fis. o giu.)
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La definizione del problema - Oggetto

L’assenza di raccomandazioni, policy, procedure o
standard nella descrizione dell’oggetto provoca:
a) iper-sintesi o iper-analisi
b) inefficienza nella ricerca
c) mediocrità nelle descrizioni
d) 70 persone redigono 70 oggetti diversi
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Gli effetti

incertezza
tempo

ridondanze
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Il perimetro di un piccolo problema
Nell’ambito del protocollo informatico (rectius, sistema di
gestione informatica dei documenti), la redazione
dell’anagrafica e la redazione dell’oggetto rappresentano
un piccolo problema, ma non un problema piccolo,).
Un piccolo problema, però, che genera enormi effetti
negativi sulla organizzazione e la ricerca documentale.

Gianni Penzo Doria

Gli obiettivi del progetto

Condividere regole, policy e procedure per la redazione
delle anagrafiche e degli oggetti.

Gianni Penzo Doria

54

Condivisione di lessico e metodo 1/3

Il mittente e il destinatario (o i destinatari) sono
definibili come corrispondente/i
L’oggetto è un regesto, diplomaticamente inteso
Gli allegati non fanno parte dell’oggetto, ma vanno
conteggiati e descritti separatamente
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Condivisione di lessico e metodo 2/3

La redazione di un oggetto non è la trascrizione
dell’oggetto già presente effettuata acriticamente.
Il dettato interiore deve enucleare:
• la parola o le parole chiavi
• l’azione amministrativa (atto) o l’espressione di una
volontà (provvedimento)
• descrivere dal generale al particolare, come in una
massima giurisprudenziale
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Condivisione di lessico e metodo 3/3

Il registro di protocollo va conservato a lungo termine.

Gianni Penzo Doria

Numero e descrizione degli allegati
4 Il numero e la descrizione degli allegati sono
elementi essenziali per l’efficacia della
registrazione.
4 Va riportata la descrizione degli allegati e non
singolarmente il loro oggetto.
4 Se non vi sono allegati, il campo assume un
valore 0 (zero) che certifica l’assenza
verificata degli allegati.
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Il compito degli allegati 1/2
supportare l’azione amministrativa (ad es,
come documento a corredo della motivazione
per relationem);
q esplicitare concretamente una proposta (pezzo
di stoffa allegata a un documento di
partecipazione a una gara come campione)
q perfezionare un iter con successivi
adempimenti (polizzino, marca da bollo,
assegno, contanti);
q
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Il compito degli allegati 2/2
dimostrare gli adempimenti connessi a un
incarico (registro delle lezioni);
q corredare una prova, un’azione o una
narrazione (fotografia);
q supportare i processi decisionali (materiali
statistici, tabelle riepilogative);
q fungere da memoria aggiuntiva o esplicativa di
un atto o di un fatto.
q

Gianni Penzo Doria
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L’allegato dell’allegato: l’annesso
q
q

L’allegato di un allegato viene definito annesso.
L’annesso di norma non va descritto, ma ne
comunque va data menzione: «Delibera con
due annessi»; «Curriculum con ventitré
annessi».
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Numero e descrizione degli allegati
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Numero e descrizione degli allegati
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E non...
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Cassazione penale sez. II, 12 marzo 1997, n. 9209
Scarto abusivo degli allegati

In tema di falso documentale, le planimetrie catastali che
siano state allegate alla domanda di voltura e presentate
al competente ufficio assumono la natura di atti pubblici, in
quanto costituiscono atti fondamentali attraverso i quali
l’amministrazione finanziaria dello Stato determina la
consistenza e la destinazione dell’immobile a vari fini. Ne
consegue che l’alterazione degli originali di tali documenti
ovvero la loro soppressione integra i delitti di cui agli art.
476 e 490 c.p.
Cass. pen. 1998,1629 (s.m.)
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TAR Lazio sez. III, 26 aprile 1982 n. 479
Raccomandata e allegati descritti

Nel caso in cui il contenuto di un plico indirizzato alla P.A.
risulti certificato sulla base del protocollo in arrivo del
competente ufficio e del relativo timbro apposto sulla
missiva contenente la specificazione degli allegati, la mera
affermazione di fatti contrastanti e non comprovati da
elementi di data certa da parte del mittente non è idonea a
superare la presunzione di veridicità connessa alla
certificazione.
Mortillaro
c. Ministero poste,
T.A.R. 1982, I,1495 (s.m.).
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TAR Lazio sez. I, 23 novembre 1990, n. 1150
Raccomandata e allegati descritti

La ricevuta di spedizione di un plico raccomandato determina
una presunzione di veridicità delle asserzioni del mittente in
ordine al contenuto del plico (superabile dalla prova che in pari
data il destinatario ha ricevuto plico di diverso contenuto inviato
dalla medesima persona) soltanto nel caso in cui il mittente sia
in grado di provare l'avvenuta recezione, mediante il mezzo
qualificato della ricevuta di ritorno, fermo restando che, in difetto
di cartolina di ricevimento, l'omessa inserzione nel protocollo di
arrivo dell'amministrazione destinataria crea una presunzione di
mancata ricezione superabile soltanto dalla querela di falso,
attesa la natura pubblica del registro di protocollo tenuto dagli
uffici della p.a.
Astuto c. Min. esteri e altro
T.A.R. 1990, I,4113.
Gianni Penzo Doria

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/12/perde-unoccasione-di-lavoro-a-causa-di-unaraccomandata-persa-fa-ricorso-perde-e-deve-pagare-3mila-euro/117683/
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Corte di cassazione, sez. un. civili, 17 giugno 2010, n. 14617
La firma sulla ricevuta

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia
consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia
sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello
spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata,
e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente
postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate
dall’art. 7, comma 2, della L. n. 890 del 1982, la consegna deve
ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario,
fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia
stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la
qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle
ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.
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Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 188
Diritto di accesso anche sugli allegati

È illegittimo il diniego di accesso agli atti allegati ad una
delibera (nella specie, elaborati grafici e tavole di progetto)
anche se il titolare del diritto di accesso abbia già ottenuto
copia della delibera stessa, atteso che, ai sensi dell’art. 5
del DPR 27 giugno 1992, n. 352, che regolamenta le
modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi «l’accoglimento della
richiesta di accesso a un documento comporta anche la
facoltà di accesso agli altri nello stesso richiamati e
appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o regolamento».
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Consiglio di Stato, sez. III, 16 ottobre 2013, n. 5030
Gli allegati come parte della registrazione 1/2

Quando ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico
viene presentata la domanda con indicazione analitica dei titoli
posseduti e viene allegato l'elenco dei titoli prodotti in copia (nel
caso in esame, i titoli oggetto di contestazione erano indicati sia
nella domanda che nell'elenco), sorge l'onere dell'ufficio che li
riceve di verificare senza indugio l'effettiva presenza dei titoli
elencati, di protocollarli distintamente, e di segnalare eventuali
mancanze o difformità. Il rilascio di copia della domanda o
dell'elenco, debitamente protocollati in ricezione, fa nascere
correlativamente una presunzione di effettiva avvenuta
allegazione dei titoli elencati.
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Consiglio di Stato, sez. III, 16 ottobre 2013, n. 5030
Gli allegati come parte della registrazione 2/2

Ciò, quanto meno, qualora non sia stata prevista una modalità
di attestazione "per ricevuta" estesa anche alla presenza degli
allegati (poiché altrimenti non vi sarebbe modo di provare
l'avvenuta consegna e di cautelarsi rispetto a smarrimenti o
disfunzioni nelle protocollazioni), e qualora il numero dei
concorrenti e/o dei titoli non sia talmente cospicuo da rendere
difficoltoso l'adempimento burocratico
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DPR 12 aprile 2006, n. 184
art. 7, comma 2
2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello
stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
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Question time...
Metadati. Il DPCM 13/11/2014 art. 3 comma 9 prescrive che "al
documento informatico immodificabile vengono associati i
metadati che sono stati generati durante la sua formazione....".
Ma i metadati sono schede informative riportanti i dati indicati
dal DPCM (identificativo univoco e persistente, il riferimento
temporale, l'oggetto, il soggetto, il destinatario e impronta)che
devono essere inseriti dall'operatore? Oppure dovrebbero essere
generati automaticamente dai programmi di redazione
documentale. In questo caso i programmi devono essere
modificati perché possano essere inseriti i metadati?
E i metadati devono essere associati a tutti i documenti
informatici sia quelli formati direttamente che quelli ricevuti? E
anche a tutti i registri e ai documenti che sono repertoriati?
Gianni Penzo Doria
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Question time...
Impronta e segnatura dei documenti informatici all’interno del
protocollo informatico.
Registrazione mittente utilizzando una pec di una ditta o di altra
persona.
Nell’ultimo aggiornamento del software di gestione del
protocollo informatico viene consentita la possibilità di inserire
in automatico una segnatura Comune di XXX YYY prot.
N.__del ___ sui soli documenti in formato pdf collegati alla
registrazione (documenti ricevuti attraverso pec o e-mail in
formato pdf o pdf da scansione)
In questo modo viene modificato il file e di conseguenza anche il
documento informatico
Gianni Penzo Doria

Question time...
Un programma serio di protocollo informatico non dovrebbe
generale un file contenente tutti i dati relativi ad una
registrazione ? In particolare quando di tratta di documenti
informatici da mandare in conservazione con le informazioni
relative al protocollo.
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Organizzare i documenti:
dalla classificazione alla formazione del fascicolo
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Ordine e caos
Ø L’ordine è sempre:
Ø
Ø

“percepito” da chi lo attua
“soggettivo” rispetto agli strumenti di chi
lo elabora
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L’albero di Porfirio
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La scrivania di Einstein
Se una scrivania disordinata è segno di una mente disordinata,
che dire di una scrivania vuota?
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Come classifichiamo quotidianamente?
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Cos’è un titolario?
(piano di classificazione)
Ø Il titolario d’archivio (o “titolario di classificazione”, o
“piano di classificazione” o, rectius, “titolario”) è un
sistema, logico e astratto, che individua, in linea
gerarchica, le funzioni di un ente produttore.
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Funzioni e competenze
Il titolario di classificazione va progettato tenendo
conto delle funzioni di un ente produttore.
Esse possono essere:
Ø Funzioni primarie
Ø Funzioni finali
Ø Funzioni strumentali o di supporto
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L’organizzazione
tra funzioni e competenze

Ente produttore
Funzione
A

Funzione
B

Funzione
C

Organizzazione

Competenza
Ufficio
A

Competenza
Ufficio
B

Competenza
Ufficio
C

Gianni Penzo Doria

LA TRASPARENZA
PASSA DAL SISTEMA DOCUMENTALE

h"p://www.parcodiroccamonﬁna.it/
trasparenza/	
  

Una triade perfetta:
documenti, fascicoli e procedimenti

Gianni Penzo Doria
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Distinzioni in parallelo tra documenti,
dati e informazioni nella normativa

Ø Differenze e parallelismi su documenti, dati
e informazioni in
Ø Legge 7 agosto 1990, n. 241
Ø D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (e D.Lgs.
33/2013)

Gianni Penzo Doria

Trasparenza	
  

Legge	
  	
  
241/1990	
  

D.Lgs.	
  150/2009	
  
e	
  33/2013	
  

Diri4o	
  	
  
di	
  accesso	
  

Diri4o	
  
all’informazione	
  

Documen:	
  

Da:	
  e	
  
informazioni	
  

Istanza	
  

Senza	
  istanza	
  

No	
  controllo	
  
sociale	
  

Controllo	
  sociale	
  

Posizione	
  
qualiﬁcata	
  

No	
  posizione	
  
qualiﬁcata	
  

Interesse	
  dire4o,	
  
concreto	
  e	
  
a4uale	
  

No	
  interesse	
  
dire4o,	
  concreto	
  
e	
  a4uale	
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La trasparenza (1990, 2009 e 2013)
Legge	
  	
  
241/1990	
  
art.	
  22	
  
	
  

L'accesso	
  ai	
  documen:	
  amministra:vi,	
  a4ese	
  le	
  sue	
  rilevan:	
  ﬁnalità	
  di	
  
pubblico	
  interesse,	
  cos:tuisce	
  principio	
  generale	
  dell'aNvità	
  amministra:va	
  
al	
  ﬁne	
  di	
  favorire	
  la	
  partecipazione	
  e	
  di	
  assicurarne	
  l'imparzialità	
  e	
  la	
  
trasparenza,	
  ed	
  aNene	
  ai	
  livelli	
  essenziali	
  delle	
  prestazioni	
  concernen:	
  i	
  diriN	
  
civili	
  e	
  sociali	
  che	
  devono	
  essere	
  garan::	
  su	
  tu4o	
  il	
  territorio	
  nazionale	
  ai	
  
sensi	
  dell'ar:colo	
  117,	
  secondo	
  comma,	
  le4era	
  m),	
  della	
  Cos:tuzione	
  
	
  

D.Lgs.	
  	
  
150/2009	
  
art.	
  11	
  
	
  

La	
  trasparenza	
  è	
  intesa	
  come	
  accessibilità	
  totale	
  delle	
  informazioni	
  
concernen:	
  l'organizzazione	
  e	
  l'aNvità	
  delle	
  pubbliche	
  amministrazioni,	
  allo	
  
scopo	
  di	
  favorire	
  forme	
  diﬀuse	
  di	
  controllo	
  sul	
  perseguimento	
  delle	
  funzioni	
  
is:tuzionali	
  e	
  sull'u:lizzo	
  delle	
  risorse	
  pubbliche	
  
	
  

D.Lgs.	
  	
  
33/2013	
  
art.	
  1	
  
	
  

La	
  trasparenza	
  è	
  intesa	
  come	
  accessibilità	
  totale	
  delle	
  informazioni	
  
concernen:	
  l'organizzazione	
  e	
  l'aNvità	
  delle	
  pubbliche	
  amministrazioni,	
  allo	
  
scopo	
  di	
  favorire	
  forme	
  diﬀuse	
  di	
  controllo	
  sul	
  perseguimento	
  delle	
  funzioni	
  
is:tuzionali	
  e	
  sull'u:lizzo	
  delle	
  risorse	
  pubbliche	
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Il	
  controllo	
  sociale	
  e	
  il	
  controllo	
  interno	
  
Un	
  archivio	
  corrente	
  ordinato	
  perme4e:	
  
q	
  il	
  controllo	
  sociale	
  
q	
  il	
  controllo	
  interno	
  

72

Elaborazioni	
  sta:s:che	
  nel	
  TUDA	
  
art.	
  58

	
  

2.	
  La	
  ricerca	
  delle	
  informazioni	
  del	
  sistema	
  è	
  eﬀe4uata	
  secondo	
  
criteri	
  di	
  selezione	
  basa:	
  su	
  tuN	
  i	
  :pi	
  di	
  informazioni	
  registrate.	
  
I	
  criteri	
  di	
  selezione	
  possono	
  essere	
  cos:tui:	
  da	
  espressioni	
  
semplici	
  o	
  da	
  combinazioni	
  di	
  espressioni	
  legate	
  tra	
  loro	
  per	
  
mezzo	
  di	
  operatori	
  logici.	
  Per	
  le	
  informazioni	
  cos:tuite	
  da	
  tes:	
  
deve	
  essere	
  possibile	
  la	
  speciﬁcazione	
  delle	
  condizioni	
  di	
  ricerca	
  
sulle	
  singole	
  parole	
  o	
  par:	
  di	
  parole	
  contenute	
  nel	
  testo.	
  
3.	
  Il	
  sistema	
  deve	
  oﬀrire	
  la	
  possibilità	
  di	
  elaborazioni	
  sta:s:che	
  
sulle	
  informazioni	
  registrate	
  allo	
  scopo	
  di	
  favorire	
  le	
  aNvità	
  di	
  
controllo.	
  
	
  
	
  

Il	
  TUDA	
  
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
art. 64 comma 4

Le	
  amministrazioni	
  determinano	
  autonomamente	
  e	
  in	
  
modo	
  coordinato	
  per	
  le	
  aree	
  organizza:ve	
  omogenee,	
  le	
  
modalità	
  di	
  a4ribuzione	
  dei	
  documen:	
  ai	
  fascicoli	
  che	
  li	
  
contengono	
  e	
  ai	
  rela:vi	
  procedimen:,	
  deﬁnendo	
  adegua:	
  
piani	
  di	
  classiﬁcazione	
  d'archivio	
  per	
  tuN	
  i	
  documen:,	
  
compresi	
  quelli	
  non	
  soggeN	
  a	
  registrazione	
  di	
  protocollo.	
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Il	
  TUDA	
  
DPR	
  28	
  dicembre	
  2000,	
  n.	
  445	
  
art.	
  65,	
  comma	
  1	
  

1.	
  Oltre	
  a	
  possedere	
  i	
  requisi:	
  indica:	
  all’ar:colo	
  52,	
  il	
  
sistema	
  per	
  la	
  ges:one	
  dei	
  ﬂussi	
  documentali	
  deve:	
  
a)fornire	
  informazioni	
  sul	
  legame	
  esistente	
  tra	
  ciascun	
  
documento	
  registrato,	
  il	
  fascicolo	
  ed	
  il	
  singolo	
  
procedimento	
  cui	
  esso	
  è	
  associato;	
  
b)consen:re	
  il	
  rapido	
  reperimento	
  delle	
  informazioni	
  
riguardan:	
  i	
  fascicoli,	
  il	
  procedimento	
  ed	
  il	
  rela:vo	
  
responsabile,	
  nonché	
  la	
  ges:one	
  delle	
  fasi	
  del	
  
procedimento;	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Il	
  CAD	
  

	
  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41
Procedimento e fascicolo informatico

2.	
  La	
  pubblica	
  amministrazione	
  :tolare	
  del	
  procedimento	
  
raccoglie	
  in	
  un	
  fascicolo	
  informa:co	
  gli	
  aN,	
  i	
  documen:	
  e	
  i	
  
da:	
  del	
  procedimento	
  medesimo	
  da	
  chiunque	
  forma:;	
  
all'a4o	
  della	
  comunicazione	
  dell'avvio	
  del	
  procedimento	
  ai	
  
sensi	
  dell'ar:colo	
  8	
  della	
  legge	
  7	
  agosto	
  1990,	
  n.	
  241,	
  
comunica	
  agli	
  interessa:	
  le	
  modalità	
  per	
  esercitare	
  in	
  via	
  
telema:ca	
  i	
  diriN	
  di	
  cui	
  all'ar:colo	
  10	
  della	
  citata	
  legge	
  7	
  
agosto	
  1990,	
  n.	
  241.	
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  Il	
  CAD	
  

	
  

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41
Procedimento e fascicolo informatico

2bis.	
  Il	
  fascicolo	
  informa:co	
  è	
  realizzato	
  garantendo	
  la	
  
possibilità	
  di	
  essere	
  dire4amente	
  consultato	
  ed	
  alimentato	
  da	
  
tu4e	
  le	
  amministrazioni	
  coinvolte	
  nel	
  procedimento.	
  Le	
  regole	
  
per	
  la	
  cos:tuzione	
  e	
  l'u:lizzo	
  del	
  fascicolo	
  sono	
  conformi	
  ai	
  
principi	
  di	
  una	
  corre4a	
  ges:one	
  documentale	
  ed	
  alla	
  disciplina	
  
della	
  formazione,	
  ges:one,	
  conservazione	
  e	
  trasmissione	
  del	
  
documento	
  informa:co,	
  ivi	
  comprese	
  le	
  regole	
  concernen:	
  il	
  
protocollo	
  informa:co	
  ed	
  il	
  sistema	
  pubblico	
  di	
  conneNvità,	
  e	
  
comunque	
  rispe4ano	
  i	
  criteri	
  dell'interoperabilità	
  e	
  della	
  
cooperazione	
  applica:va;	
  regole	
  tecniche	
  speciﬁche	
  possono	
  
essere	
  de4ate	
  ai	
  sensi	
  dell'ar:colo	
  71,	
  di	
  concerto	
  con	
  il	
  
Ministro	
  della	
  Funzione	
  pubblica.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Il	
  CAD	
  

	
  

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 41
Procedimento e fascicolo informatico

2ter.	
  Il	
  fascicolo	
  informa:co	
  reca	
  l'indicazione:	
  
dell'amministrazione	
  :tolare	
  del	
  procedimento,	
  che	
  cura	
  la	
  
cos:tuzione	
  e	
  la	
  ges:one	
  del	
  fascicolo	
  medesimo;	
  delle	
  altre	
  
amministrazioni	
  partecipan:;	
  del	
  responsabile	
  del	
  
procedimento;	
  dell'ogge4o	
  del	
  procedimento;	
  dell'elenco	
  
dei	
  documen:	
  contenu:,	
  salvo	
  quanto	
  disposto	
  dal	
  comma	
  
2	
  quater.	
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Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

2.	
  Per	
  ciascuno	
  dei	
  provvedimen:	
  compresi	
  negli	
  elenchi	
  di	
  
cui	
  al	
  comma	
  1	
  sono	
  pubblica:	
  il	
  contenuto,	
  l'ogge4o,	
  la	
  
eventuale	
  spesa	
  prevista	
  e	
  gli	
  estremi	
  rela:vi	
  ai	
  principali	
  
documen:	
  contenu:	
  nel	
  fascicolo	
  rela:vo	
  al	
  
procedimento.	
  La	
  pubblicazione	
  avviene	
  nella	
  forma	
  di	
  una	
  
scheda	
  sinte:ca,	
  prodo4a	
  automa:camente	
  in	
  sede	
  di	
  
formazione	
  del	
  documento	
  che	
  con:ene	
  l'a4o.	
  

Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1.	
  Le	
  pubbliche	
  amministrazioni	
  pubblicano	
  i	
  da:	
  rela:vi	
  alle	
  :pologie	
  di	
  
procedimento	
  di	
  propria	
  competenza.	
  Per	
  ciascuna	
  :pologia	
  di	
  
procedimento	
  sono	
  pubblicate	
  le	
  seguen:	
  informazioni:	
  
a)	
  una	
  breve	
  descrizione	
  del	
  procedimento	
  con	
  indicazione	
  di	
  tuN	
  i	
  
riferimen:	
  norma:vi	
  u:li;	
  	
  
b)	
  l'unità	
  organizza:va	
  responsabile	
  dell'istru4oria;	
  	
  
c)	
  il	
  nome	
  del	
  responsabile	
  del	
  procedimento,	
  unitamente	
  ai	
  recapi:	
  
telefonici	
  e	
  alla	
  casella	
  di	
  posta	
  ele4ronica	
  is:tuzionale,	
  nonché,	
  ove	
  
diverso,	
  l'uﬃcio	
  competente	
  all'adozione	
  del	
  provvedimento	
  ﬁnale,	
  con	
  
l'indicazione	
  del	
  nome	
  del	
  responsabile	
  dell'uﬃcio,	
  unitamente	
  ai	
  
rispeNvi	
  recapi:	
  telefonici	
  e	
  alla	
  casella	
  di	
  posta	
  ele4ronica	
  is:tuzionale;	
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Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

d)	
  per	
  i	
  procedimen:	
  ad	
  istanza	
  di	
  parte,	
  gli	
  aN	
  e	
  i	
  documen:	
  
da	
  allegare	
  all'istanza	
  e	
  la	
  modulis:ca	
  necessaria,	
  compresi	
  i	
  fac-‐
simile	
  per	
  le	
  autocer:ﬁcazioni,	
  anche	
  se	
  la	
  produzione	
  a	
  corredo	
  
dell'istanza	
  è	
  prevista	
  da	
  norme	
  di	
  legge,	
  regolamen:	
  o	
  aN	
  
pubblica:	
  nella	
  Gazze4a	
  Uﬃciale,	
  nonché	
  gli	
  uﬃci	
  ai	
  quali	
  
rivolgersi	
  per	
  informazioni,	
  gli	
  orari	
  e	
  le	
  modalità	
  di	
  accesso	
  con	
  
indicazione	
  degli	
  indirizzi,	
  dei	
  recapi:	
  telefonici	
  e	
  delle	
  caselle	
  di	
  
posta	
  ele4ronica	
  is:tuzionale,	
  a	
  cui	
  presentare	
  le	
  istanze;	
  	
  

Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

e)	
  le	
  modalità	
  con	
  le	
  quali	
  gli	
  interessa:	
  possono	
  o4enere	
  le	
  
informazioni	
  rela:ve	
  ai	
  procedimen:	
  in	
  corso	
  che	
  li	
  riguardino;	
  	
  
f)	
  il	
  termine	
  ﬁssato	
  in	
  sede	
  di	
  disciplina	
  norma:va	
  del	
  procedimento	
  
per	
  la	
  conclusione	
  con	
  l'adozione	
  di	
  un	
  provvedimento	
  espresso	
  e	
  
ogni	
  altro	
  termine	
  procedimentale	
  rilevante;	
  	
  
g)	
  i	
  procedimen:	
  per	
  i	
  quali	
  il	
  provvedimento	
  dell'amministrazione	
  
può	
  essere	
  sos:tuito	
  da	
  una	
  dichiarazione	
  dell'interessato,	
  ovvero	
  il	
  
procedimento	
  può	
  concludersi	
  con	
  il	
  silenzio	
  assenso	
  
dell'amministrazione;	
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Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

h)	
  gli	
  strumen:	
  di	
  tutela,	
  amministra:va	
  e	
  giurisdizionale,	
  
riconosciu:	
  dalla	
  legge	
  in	
  favore	
  dell'interessato,	
  nel	
  corso	
  del	
  
procedimento	
  e	
  nei	
  confron:	
  del	
  provvedimento	
  ﬁnale	
  ovvero	
  nei	
  
casi	
  di	
  adozione	
  del	
  provvedimento	
  oltre	
  il	
  termine	
  predeterminato	
  
per	
  la	
  sua	
  conclusione	
  e	
  i	
  modi	
  per	
  aNvarli;	
  
i)	
  il	
  link	
  di	
  accesso	
  al	
  servizio	
  on	
  line,	
  ove	
  sia	
  già	
  disponibile	
  in	
  rete,	
  o	
  
i	
  tempi	
  previs:	
  per	
  la	
  sua	
  aNvazione;	
  	
  
l)	
  le	
  modalità	
  per	
  l'eﬀe4uazione	
  dei	
  pagamen:	
  eventualmente	
  
necessari,	
  con	
  le	
  informazioni	
  di	
  cui	
  all'ar:colo	
  36;	
  	
  

Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

m)	
  il	
  nome	
  del	
  sogge4o	
  a	
  cui	
  è	
  a4ribuito,	
  in	
  caso	
  di	
  inerzia,	
  il	
  potere	
  
sos:tu:vo,	
  nonché	
  le	
  modalità	
  per	
  aNvare	
  tale	
  potere,	
  con	
  
indicazione	
  dei	
  recapi:	
  telefonici	
  e	
  delle	
  caselle	
  di	
  posta	
  ele4ronica	
  
is:tuzionale;	
  	
  
n)	
  i	
  risulta:	
  delle	
  indagini	
  di	
  customer	
  sa:sfac:on	
  condo4e	
  sulla	
  
qualità	
  dei	
  servizi	
  eroga:	
  a4raverso	
  diversi	
  canali,	
  facendone	
  
rilevare	
  il	
  rela:vo	
  andamento.	
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Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

2.	
  Le	
  pubbliche	
  amministrazioni	
  non	
  possono	
  richiedere	
  l'uso	
  di	
  
moduli	
  e	
  formulari	
  che	
  non	
  siano	
  sta:	
  pubblica:;	
  in	
  caso	
  di	
  omessa	
  
pubblicazione,	
  i	
  rela:vi	
  procedimen:	
  possono	
  essere	
  avvia:	
  anche	
  
in	
  assenza	
  dei	
  suddeN	
  moduli	
  o	
  formulari.	
  L'amministrazione	
  non	
  
può	
  respingere	
  l'istanza	
  adducendo	
  il	
  mancato	
  u:lizzo	
  dei	
  moduli	
  o	
  
formulari	
  o	
  la	
  mancata	
  produzione	
  di	
  tali	
  aN	
  o	
  documen:,	
  e	
  deve	
  
invitare	
  l'istante	
  a	
  integrare	
  la	
  documentazione	
  in	
  un	
  termine	
  
congruo.	
  	
  

Il Decreto Trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

3.	
  Le	
  pubbliche	
  amministrazioni	
  pubblicano	
  nel	
  sito	
  is:tuzionale:	
  	
  
a)	
  i	
  recapi:	
  telefonici	
  e	
  la	
  casella	
  di	
  posta	
  ele4ronica	
  is:tuzionale	
  dell'uﬃcio	
  
responsabile	
  per	
  le	
  aNvità	
  volte	
  a	
  ges:re,	
  garan:re	
  e	
  veriﬁcare	
  la	
  
trasmissione	
  dei	
  da:	
  o	
  l'accesso	
  dire4o	
  agli	
  stessi	
  da	
  parte	
  delle	
  
amministrazioni	
  proceden:	
  ai	
  sensi	
  degli	
  ar:coli	
  43,	
  71	
  e	
  72	
  del	
  decreto	
  del	
  
Presidente	
  della	
  Repubblica	
  28	
  dicembre	
  2000,	
  n.	
  445;	
  	
  
b)	
  le	
  convenzioni-‐quadro	
  volte	
  a	
  disciplinare	
  le	
  modalità	
  di	
  accesso	
  ai	
  da:	
  di	
  
cui	
  all'ar:colo	
  58	
  del	
  codice	
  dell'amministrazione	
  digitale,	
  di	
  cui	
  al	
  decreto	
  
legisla:vo	
  7	
  marzo	
  2005,	
  n.	
  82;	
  	
  
c)	
  le	
  ulteriori	
  modalità	
  per	
  la	
  tempes:va	
  acquisizione	
  d'uﬃcio	
  dei	
  da:	
  
nonché	
  per	
  lo	
  svolgimento	
  dei	
  controlli	
  sulle	
  dichiarazioni	
  sos:tu:ve	
  da	
  
parte	
  delle	
  amministrazioni	
  proceden:.	
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...	
  ma	
  a4enzione!	
  
La	
  classiﬁcazione	
  	
  
da	
  sola	
  non	
  è	
  eﬃcace	
  

Il fascicolo va repertoriato

Anno
di apertura

Numero
del fascicolo
Titolo

Classe

Gianni Penzo Doria

80

In archivistica...
Indice di classificazione

Segnatura archivistica
(repertoriazione del fascicolo)

Gianni Penzo Doria

In archivistica si legge così

Da sx a dx:
Fascicolo aperto nel 2007, classificato nel titolo V, classe 6,
repertoriato con il numero 24, sottofascicolo 2, inserto 1
Da dx a sx:
Primo inserto del sottofascicolo 2, del ventiquattresimo
fascicolo aperto nella classe 6 del titolo quinto nell’anno
2007.
Gianni Penzo Doria
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Le partizioni del fascicolo

q Fascicolo
q Sottofascicolo
q Inserto

2 - Numero
del sottofascicolo

1- Numero
dell’inserto

24 - Numero
del fascicolo

Gianni Penzo Doria

Le partizioni del titolario e delle unità

q Titolo
q Classe
q Sottoclasse (casi rari)
IV - Titolo

2010 - Anno
di istruzione

3 - Classe

32 - Numero
del fascicolo

4 - Sottoclasse

6 - Numero
del sottofascicolo

5 - Numero
dell’inserto
Gianni Penzo Doria
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Gianni Penzo Doria

Gianni Penzo Doria
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Gianni Penzo Doria

Il fascicolo si distingue in 5 tipologie
q
q
q
q
q

Fascicolo di affare
Fascicolo di attività
Fascicolo di procedimento amministrativo
Fascicolo di persona fisica
Fascicolo di persona giuridica

Gianni Penzo Doria
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Qualche definizione preliminare...

Ø Procedura
Ø Processo
Ø Procedimento

Gianni Penzo Doria

Il fascicolo e il principio di omogeneità
q Ogni fascicolo conserva documenti classificati
in maniera omogenea per il grado divisionale
scelto
q Un fascicolo archivistico non può contenere
documenti classificati in modo eterogeneo
q Il fascicolo di persona (fisica e giuridica) ha la
sua omogeneità al primo grado divisionale,
con l’eccezione del fascicolo di persona
“endoprocedimentale”
Gianni Penzo Doria
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Fascicoli
per “Pratica”

AFFARE

ATTIVITÀ

PROCEDIMENTO

Fascicoli
per “Pratica”

AFFARE

ATTIVITÀ

PROCEDIMENTO

86

Il fascicolo di affare
q Il fascicolo di affare conserva i documenti relativi
ad una competenza non procedimentalizzata, per
la quale, dunque, non è previsto l’adozione di un
provvedimento finale.
q 2008 - I/6.23 «Gruppo di lavoro sul sistema
informativo»
q 2009 - VII/14.35 «Corso di formazione sul
procedimento amministrativo»
q 2010 - I/14.2 «Comunicati stampa dicembre 2010»
Gianni Penzo Doria

Fascicoli
per “Pratica”

AFFARE

ATTIVITÀ

PROCEDIMENTO
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Il fascicolo di attività
q Il fascicolo di attività conserva i documenti relativi
ad una competenza proceduralizzata, per la
quale esistono documenti vincolati o attività di
aggiornamento di banche-dati e per la quale non
è previsto l’adozione di un provvedimento finale.
q 2008 - V/1.14 «Richieste dei bollettini informativi
dei corsi di studio»
q 2008 - I/12.14 «Statistiche e reportistica per il 1°
trimestre 2008»
Gianni Penzo Doria

Fascicoli
per “Pratica”

AFFARE

ATTIVITÀ

PROCEDIMENTO
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Il fascicolo di procedimento amministrativo
q Il fascicolo di procedimento amministrativo
conserva i documenti relativi ad una pluralità di atti
tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati
allo stesso fine, cioè alla emanazione di un
provvedimento finale.
q 2008 – VII/1.14 «Concorso a tempo indeterminato
per personale amministrativo di categoria C»
q 2008 – X/4.81 «Gara per la fornitura di dieci
fotocopiatrici per il settore Affari generali»
Gianni Penzo Doria

Il procedimento amministrativo
q
q
q
q
q
q
q

Il procedimento amministrativo è come un torrente di
montagna, che trascina a valle tronchi, detriti di ogni
genere: assistiamo a “loop” incredibili
Ci vuole un temporale per “metterlo in moto”
Esiste una fase “tennistica” del procedimento
Output è diverso da Outcome
Mandarinismo della amministrazione pubblica
Miglioramento incrementale o reingegnerizzazione
Rivoluzione / Riformismo

Fonte: Pietro di Benedetto – UniDOC 2008
Gianni Penzo Doria
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PROCEDIM

ATTIVITA’

AFFARE

John William Waterhouse, 1896

Contiene atti esclusivamente vincolati o proceduralizzati?
Ha contenuto esclusivo e peculiare?
Ha contenuto tipico?
Ha un tempo certo per la chiusura?
Può cambiare il modello di fascicolazione in base alla mole?
Può essere iterato anno dopo anno? È periodico?
Si chiude con un atto finale?
Gianni Penzo Doria

Gianni Penzo Doria
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Gianni Penzo Doria

Gianni Penzo Doria
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Le firme elettroniche in Italia
(1997-2011)

Documento informatico e firma nel 1997
DPR 513/1997
• Firma digitale

92

DPR 10 novembre 1997, n. 513
art. 1, comma 1, lett. b)
firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti
informatici

Documento informatico e firme nel 1999
DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

93

Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE
art. 2
firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;
firma elettronica avanzata, una firma elettronica che
soddisfi i seguenti requisiti:
a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
b) essere idonea ad identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare il proprio controllo esclusivo;
d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da
consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di
detti dati;

Documento informatico e firme nel 2002
DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

D.Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata
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D.Lgs. 10 gennaio 2002, n. 10
art. 2, comma 1, lett. a) e g)
firma elettronica, l’insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica;
firma elettronica avanzata, la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua
univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire
di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati

Differenze tra il 1999 e il 2002
Firma elettronica
1999
Firma elettronica
2002
Firma elettronica
avanzata
1999

Firma elettronica
avanzata
2002

Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di
autenticazione
L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica
Una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
b) essere idonea ad identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il
proprio controllo esclusivo;
d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire
l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati
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Documento informatico e firme nel 2003
DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

D.Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

DPR 137/2003
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

N.B. Norma di rango inferiore!
Tuttora vigente!

DPR 7 aprile 2003, n. 137
art. 1, comma 1, lett. ee) e g)
(modifiche al 445/2000, di derivazione 513/1997)
firma elettronica qualificata, la firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e
creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma;
firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici
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Documento informatico e firme nel 2005/2006
DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE

D.Lgs. 10/2002

• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

DPR 137/2003
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

D.Lgs. 82/2005
• Firma elettronica
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

N.B. Modificato dal
D.Lgs. 159/2006

DL.gs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 1, comma 1, lett. q)
firma elettronica, l’insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica;
D.Lgs.
159/2006
firma elettronica, l’insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica
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Definizione di “autenticazione”
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 4, comma 3, lett. c
h) “autenticazione informatica”, l’insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell’identità

Le firme elettroniche in Italia
(2011 e 2013)
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Documento informatico e firme
DPR 513/1997
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

DPR 137/2003

D.Lgs. 82/2005

• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

• Firma elettronica
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

D.Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata

D.Lgs. 235/2010
• Firma elettronica
• Firma elettronica
avanzata
• Firma elettronica
qualificata
• Firma digitale

Abundantiis abundandum
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Piramide della sicurezza

Dati + documento
+ controllo esclusivo sul mezzo
+ utilizzo della crittografia
- dispositivo sicuro (oggi, domani?)

Dati + documento
+ controllo esclusivo sul mezzo
+ dispositivo sicuro
Dati + documento
+ controllo esclusivo sul mezzo
Dati + dati
che identificano senza firmare

Firma
digitale

Firma elettronica
qualificata
Firma elettronica
avanzata
Firma elettronica
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D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1
Firma elettronica
(lett. q)

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica (*)

Firma elettronica
avanzata
(lett. q-bis)

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

Firma elettronica
qualificata
(lett. r)

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma

Firma digitale
(lett. s)

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

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

La firma elettronica riguarda solo i dati
q
q
q
q

La firma elettronica riguarda solo i dati sui dati e non i
dati sui documenti
Serve pertanto solo a identificare e non a firmare
Da qui la stortura giuridica della PEC
Siamo poi ancora sicuri che serva sempre la firma
(autografa o digitale) sui documenti
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Regolamento eIDAS 910/2014/UE
Electronic identification and trust services
for electronic transactions in the internal market
qSarà in vigore negli Stati dell’Unione Europea dal 1°
luglio 2016
qStabilisce le condizioni per l’identificazione elettronica e
le regole comuni per le firme elettroniche, l’identificazione
web e i relativi servizi fiduciari per le transazioni
qCi sarà a livello europeo un quadro tecnico-giuridico
unico, omogeneo e interoperabile su firme elettroniche,
sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche,
documenti elettronici, nonché per i servizi di raccomandata
elettronica e i servizi di certificazione per l’identificazione
on-line

Sistema Pubblico di Identità Digitale
(CAD, art. 64, comma 2-sexies)
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http://www.agendadigitale.eu/egov/1187_italia-login-la-casa-del-cittadino-i-dettagli.htm
8 feb 2014

Italia login

Cassazione civile, I, 28 dicembre 2000, n. 16204
L’esatta sfera di operatività dell’art. 3 d.lg. 12 febbraio 1993
n. 39 [...] va individuata in senso restrittivo nei soli atti
amministrativi informatici in senso stretto in virtù dei
limiti contenuti nella delega conferita al Governo dall’art. 2
comma 1, lett. m) l. 23 ottobre 1992 n. 421. La norma
pertanto non è applicabile ai provvedimenti amministrativi
in generale, che dovendo essere specificatamente motivati
in relazione al singolo caso concreto non sono suscettibili di
elaborazione automatica ed in relazione ai quali la legge di
delegazione non avrebbe potuto prescindere dalla
formulazione di specifici principi e criteri direttivi con
riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo alle
procedure, ai limiti ed agli effetti della loro
informatizzazione.
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Genus e species nel 2005-2010
Genus

Species

Firma elettronica

Firma elettronica
avanzata
Firma elettronica
qualificata

Firma
digitale

Genus e species nel 2011
Genus

Species

Firma elettronica

Firma elettronica
avanzata

Firma elettronica
qualificata
Firma
digitale
Ma è sparito il “dispositivo sicuro”,
rimasto solo per la “qualificata”!
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Firma digitale ieri e oggi
1997

Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

2003

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

2005

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

2010

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

Serve solo la firma digitale per l’art. 1350 cc
D.Lgs. 7 marzo 2005, art. 21, comma 2-bis
(art. 14 D.Lgs. 235/2010)
2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture
private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma
elettronica qualificata o con firma digitale.

105

Serve solo la firma digitale per l’art. 1350 cc
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto
(978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto
del concedente e dell’enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati
dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti),
il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni
(1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari
per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e
seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

Tutto finito?
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Ministero della Giustizia
DM 21 febbraio 2011, n. 44 (GU 18.04.2011, n. 89)
Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

art. 2
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82

Che dire?
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I giudici (per fortuna) sconvolgeranno
l’amministrazione digitale italiana

Concetti generali e giurisprudenza
q E i giudici stanno a guardare?
q Firma elettronica e firma digitale sono la stessa cosa?
ü Identificazione e sottoscrizione
ü Liberamente valutabile vs affidabile
ü Certezza della provenienza
ü Comportamento concludente e forma scritta
q Principio di documentalità
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I giudici non stanno a guardare
Per fortuna, fioccano le prime sentenze che
diradano le nebbie interpretative e gli slogan
roboanti

Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Civile,
Ordinanza 30 aprile 2012
Vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà
delle forme, la tecnica “del tasto virtuale” o “point and
click”, utilizzata nella contrattazione telematica, è
sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e
ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di un
contratto a forma libera.
Le clausole vessatorie on line si considerano approvate
solo con la specifica sottoscrizione delle medesime, non
essendo sufficiente la sottoscrizione del testo
contrattuale. Pertanto per i contratti on line, le clausole
vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se approvate
specificamente con la firma digitale.
Codice civile, art. 1341, comma 2
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Codice civile, art. 1341
Condizioni generali del contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento
della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni
di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373)
o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie
(Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla
competenza dell’autorità giudiziaria.

Corte europea, III sez., 5 luglio 2012
Causa C-49/2011
L’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,
deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti
da esso imposti una prassi commerciale che consista nel
rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma
precitata solamente attraverso un collegamento
ipertestuale a un sito Internet dell’impresa interessata,
dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale
impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la
suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello
oggetto del procedimento principale non può essere
considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo
articolo 5, paragrafo 1.
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Internet e memoria
Con il suo eccesso di informazione il
web rappresenta una cultura che non
ha messo niente in latenza e che a
volte ci impedisce di capire». Inoltre
questa informazione enorme rischia di
scomparire. Chi ci garantisce, si è
chiesto lo scrittore e semiologo, che gli
attuali supporti informatici abbiano la
stessa capacità di durata della carta?
«Oggi un computer non riesce a
leggere un floppy disk di dieci o
quindici anni fa mentre riusciamo
ancora a studiare un incunabolo di
cinquecento anni fa».
http://archiviostorico.corriere.it/2010/maggio/16/web_idiota_Umberto_Eco_futuro_co_9_100516040.shtml

Internet e memoria
In che modo l’utilizzo di strumenti
multimediali può offrire nuove
opportunità alla costruzione di una
memoria condivisa?
«Oltre a custodire la memoria storica,
gli strumenti multimediali possono
essere dei dispositivi per rinforzare la
capacità di ricordare. Una delle
tragedie del nostro tempo è che si
conosce solo il presente. La perdita
della memoria è un problema specie
in America, dove i ragazzi non vanno
oltre George Washington e
confondono i centurioni romani con i
tre moschettieri. L’assenza di
memoria è un male per il futuro».
http://www.famigliacristiana.it/costume-e-societa/cultura/persone/articolo/eco.aspx
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TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019
La firma elettronica non è una firma (1/2)

La ditta è stata legittimamente esclusa dalla procedura
telematica di gara oggetto della presente controversia per aver
omesso di sottoscrivere la propria offerta trasmessa in via
telematica, avendo utilizzato uno strumento (inserimento del
codice PIN presso l’apposita piattaforma informatica del sito
internet www.albofornitori.it gestito da CSAMED s.r.l.) che
non assicura certezza in ordine alla provenienza del
documento.
Ai sensi dell’art. 77, comma 6, lett. b) dlgs n. 163/2006 le offerte
presentate per via telematica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e
disciplinata dal dlgs n. 82/2005.
La disposizione da ultimo citata è da considerare norma
imperativa prevalente sulle contrastanti prescrizioni legislative
anteriori e su quelle di natura regolamentare (come il d.p.r. n.
101/2002).

TAR Puglia, Bari, I, 24 maggio 2012, n. 1019
La firma elettronica non è una firma (2/2)

Inoltre, ai sensi dell’art. 253, comma 12 dlgs n. 163/2006 “Ai fini
dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni
appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo
nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara
interamente gestita con sistemi telematici”.
Tuttavia, tale periodo transitorio è ormai cessato, con la conseguenza
che nel caso di specie trova piena applicazione il citato art. 77 dlgs n.
163/2006.
Pertanto, la disposizione imperativa in commento doveva essere
osservata dalla odierna ricorrente, pur in mancanza di espresso
richiamo nella lex specialis di gara.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n.
163/2006 (comma introdotto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106)
il difetto di sottoscrizione (si deve intendere anche digitale) è
legittima causa di esclusione dalla gara.
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TAR Lombardia, Milano, 11 luglio 2012, n. 1942

I file di log non hanno garantito integrità e immodificabilità
q Caricato file vuoto (0 Kb)
q Un file senza marcatura temporale non è affidabile in
un sistema protetto
q Mancanza di log affidabili nel sistema SINTEL
q Un file di log non garantisce di per sé l’integrità e
l’immodificabilità del sistema

Deliberazione 4 aprile 2013, n. 24308
Su un inserto de Il Sole24ore, la società XXYY ha pubblicato
un’informazione pubblicitaria in cui si afferma che “La Firma
Grafometrica, un particolare tipo di Firma Elettronica
Avanzata (FEA), consente di dematerializzare completamente i
documenti. La soluzione ITWorking permette di firmare su un
tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una
speciale penna come se fosse di carta: così il documento, nasce e
rimane digitale. Alcuni dei documenti che possono essere
dematerializzati attraverso il processo di Firma Elettronica
Avanzata: dichiarazioni dei redditi, contratti, informative
privacy, contabili di cassa, polizze, deleghe, documenti di
accompagnamento, ecc”.
15.000 euro di multa in assenza di regole tecniche
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Firma elettronica vs. Firma digitale
q La firma elettronica non sottoscrive, ma identifica
q La firma digitale è l’unico strumento giuridico
paragonabile alla sottoscrizione autografa/olografa e
molto di più: sostituisce timbri, punzoni e l’allegazione
del documento di identità

http://blog.regold.it/

Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2013, n. 3487
Dal combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a)
del ’Codice dell’amministrazione digitale’ e dell’articolo 77,
comma 6, lettera b) del ’Codice dei contrattì deriva che
l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare
grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva
che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i
requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del
d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in
atti di copia del documento di identità del dichiarante.
Se c’è la firma digitale, non serve copia del documento
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20
Documento informatico
1bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 21.

Comma inserito dall’art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente
sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
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.

Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3,
che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e
l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo
di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
questi dia prova contraria.
Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente
sostituito dall’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Ma non è ancora finita…
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Altri “tipi” di firma elettronica
Species ?

Genus

Invio di PEC
Firma
elettronica
Acquisizione digitale
della sottoscrizione autografa

Dal 2009, però, esiste un’ulteriore firma
La PEC !
DPCM 6 maggio 2009, art. 4.4
«L’invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art.
21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005»
Non come firma,
ma sottoscrizione elettronica
(altra nomenclatura! È l’azione o lo strumento?)
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Dal 2011, però, un’altra possibilità di firma
La firma scansita,
ovvero la firma con le dita!
D.Lgs. 235/2010, art. 17, comma 2 (> art. 25, comma 2 CAD)
2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identità personale, della validità
dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che
il documento sottoscritto non è in contrasto con
l’ordinamento giuridico.

Derivata dalla riforma del 2010
Prevista anche
nel nuovo atto pubblico informatico
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110
art. 1 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i
testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico
informatico in presenza del notaio con firma digitale o con
firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa.

Tablet o cartaceo?
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Dati biometrici
in un software con analista grafologico
Si tratta di
- dati biometrici analogici
che diventano
- dati biometrici informatici
Impronte
digitali

Geometria
della mano
e del volto

Velocità
del ductus
(ritmo e
accelerazione)

Scansione
dell’iride
e della retina

Timbro
della voce

E la sicurezza? E l’identità?

Un dispositivo di firma è come un Avatar
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Affidereste la vostra carta di credito...

a chi non conoscete (tipo il postino privato)?

http://www.tomshw.it/cont/articolo/20-nuovi-concept-e-idee-uno-sguardo-al-futuro-firma-digitale-con-il-touch-screen-con-zosh/26053/18.html
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È vietatissimo nei documenti ufficiali
il copia e incolla della firma scansita
Non è equiparabile
in alcun modo
a una sottoscrizione!
Il documento
è nullo di diritto.
Deve avere le
caratteristiche art. 56
del nuovo DPCM

121

DPCM 22 febbraio 2013
art. 56
Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:
a) l’identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione
della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati
per la generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico
sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della
firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto
sottoscritto;

DPCM 22 febbraio 2013
art. 56
Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera
a);
g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della
sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso
rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di
quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a),
b), c), d), e), g), h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti
dagli articoli 20, comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice.
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DPCM 22 febbraio 2013
art. 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) devono:
a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido
documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti
termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni
eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del
servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione
delle condizioni del servizio da parte dell’utente;
b) conservare per almeno venti anni copia del documento di
riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni
altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto
previsto all’art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità,
integrità, leggibilità e autenticità;.

DPCM 22 febbraio 2013
art. 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione
e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta
di questo;
d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui
al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet;
e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a
garantire quanto prescritto dall’art. 56, comma 1;
f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come
queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;
g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul
proprio sito internet;
h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di
revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma
elettronica avanzata e un servizio di assistenza.
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DPCM 22 febbraio 2013
art. 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

5. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello
sanitario limitatamente alla categoria di utenti rappresentata
dai cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di
accettazione delle condizioni del servizio prevista al comma 1,
lettera a) può essere fornita oralmente dall’utente al funzionario
pubblico o all’esercente la professione sanitaria, il quale la
raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma
elettronica qualificata o firma digitale.
6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni di cui all’art. 61,
commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.

DPCM 22 febbraio 2013
art. 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata
e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni
tecniche, i soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), si
dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile
rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare
nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore
ad euro cinquecentomila.
3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al
comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati,
pubblicandole anche sul proprio sito internet.
4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone
giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni.

124

DPCM 22 febbraio 2013
art. 58

Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) che offrono una
soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche
amministrazioni,devono essere in possesso della certificazione di
conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle
informazioniad essi relative, alla normaISO/IEC 27001,
rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato
secondo le norme vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all’art.
55, comma 2, lettera b) che offrono soluzioni di firma elettronica
avanzata alle pubbliche amministrazioni, ovvero le società che li
controllano, devono essere in possesso della certificazione di
conformità del proprio sistema di qualità alla norma ISO 9001 e
successive modifiche o a norme equivalenti.

DPCM 22 febbraio 2013
art. 58

Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi

3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private
partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione
qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica
avanzata. 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano
alle persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili
soluzioni di firma elettronica avanzata a pubbliche
amministrazioni. 5. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera
b), al fine di dare evidenza del grado di conformità della
soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle
presenti regole tecniche, possono far certificare la propria
soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o
superiore, da un terzo indipendente a tal fine autorizzato
secondo le norme vigenti in materia.
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DPCM 22 febbraio 2013
art. 59

Affidabilità delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare
evidenza del grado di conformità alla norma ISO/IEC 27001
delproprio sistema di gestione per la sicurezza delle
informazionia supporto della soluzione di firma elettronica
avanzata proposta, possono richiederne la certificazione aduna
terza parte indipendente autorizzata allo scopo secondo le
norme vigenti in materia.
2. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare
evidenza del grado di conformità della soluzione di firma
elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole
tecniche, su base volontaria, possono far certificare la propria
soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o
superiore da un terzo indipendente a tal fine autorizzato
secondo le norme vigenti in materia.

DPCM 22 febbraio 2013
art. 60

Art. 60 Limiti d’uso della firma elettronica avanzata

1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le
disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile
limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il
sottoscrittore e il soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a).
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DPCM 22 febbraio 2013
art. 61

Soluzioni di firma elettronica avanzata

1. L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65,
comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la
ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto
2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica
amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle
presenti regole tecniche.

DPCM 22 febbraio 2013
art. 61

Soluzioni di firma elettronica avanzata

2. L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta
Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della
pubblica amministrazione,l a firma elettronica avanzata ai sensi
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli
articoli 64 e 65 del codice.
3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti
ai sensi dell’art. 4, comma 2.
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DPCM 22 febbraio 2013
art. 61

Soluzioni di firma elettronica avanzata

4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del
comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato
nel processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui
al medesimo comma. 5. I certificatori accreditati che emettono
certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono
disponibili strumenti di verifica della firma. 6. Fermo restando
quanto disposto dall’art. 55, comma 1, al fine di favorire la
realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata,
l’Agenzia elabora Linee guida sulla base delle quali realizzare
soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti
regole tecniche.

Ma non è ancora finita…
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Firma elettronica

Firma
elettronica
Firma
elettronica
(CAD)

Invio
di PEC
(DPCM)

Firma
scansita
(Atto notarile)

Altri tipi
con DM
(Atto notarile)
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agosto 2012

Software di verifica
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 5
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software per
la verifica delle firme digitali secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

1° gennaio 2009
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Per i documenti interni... Ma esistono?
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 34, comma 2
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza
esclusivamente interna ciascuna amministrazione
può adottare, nella propria autonomia
organizzativa, regole diverse da quelle contenute
nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

In ogni caso, attenzione ai limiti d’uso!

Tutto questo mentre l’Europa...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:IT:HTML
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Tutto questo mentre l’Europa...
AGENDA DIGITALE EUROPEA
Azione fondamentale 16

Consiste nel proporre, entro il 2012, una decisione del
Consiglio e del Parlamento europeo per assicurare il
riconoscimento reciproco dell’identificazione e
dell’autenticazione elettronica in tutte l’UE sulla base
di “servizi online di autenticazione” che devono essere
disponibili in tutti gli Stati membri (possono usare i
documenti ufficiali più appropriati, rilasciati dal
settore pubblico o privato).

http://www.municipia.it/app/WebObjects/News.woa/wa/site?uid=F%2Bxl3kMm9aDAqAIQ&page=magazine&iss=20505&dli=31866102&srv=21&art=43794
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Agenzia per l’Italia digitale
Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 19
1. È istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale, sottoposta alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
da lui delegato, del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di
economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza,
imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e
delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto
all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.

Agenzia per l’Italia digitale
Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e
l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 1’innovazione
sono soppressi.
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Agenzia per l’Italia digitale
Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 22
2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti
facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla
nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall’organo
interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per
l’approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all’articolo 20, comma 2, in qualità di
commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione - AIPA
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. Finanziaria 2006)

DigitPA
D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177

Agenzia per l’Italia digitale (AID)
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto sviluppo)
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Agenzia per l’Italia digitale
Legge 7 agosto 2012, n. 134
art. 20, comma 2
2. L’Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell’INDIRE
per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell’innovazione del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA
dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 3 del
decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate
all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
istituita dall’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L’Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione
in materia di sicurezza delle reti.

DM in arrivo
(art. 20, comma 2, legge 134/2012)

?
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http://www.agendadigitale.org/

http://www.agendadigitale.org/
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Agenda digitale italiana
L’Agenda digitale italiana è stata istituita il 1° marzo 2012 con
Decreto del ministro Passera. Le sue linee operative sono state
descritte nel Decreto Crescita 2.0 (DL 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
SEI GRUPPI DI LAVORO

OTTO SETTORI DI INTERVENTO

eCommerce

Identità digitale

eGovernment
Open Data

PA digitale
Open data
istruzione digitale

Alfabetizzazione informatica
Sanità digitale
Competenze Digitali
Ricerca e Innovazione
Smart Cities and Communities

Divario digitale
Pagamenti elettronici
Giustizia digitale.

http://www.agenda-digitale.it

Agenda digitale italiana
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Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
1. Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010)
245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue
l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra
pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di
servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a
larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di
servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali
adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita una cabina di
regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana,
coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità
da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda
digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda
digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali
al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali
in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema
educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale
modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al
fine di creare strumenti e servizi innovativi;

Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla
vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e
trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di
cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche
amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti
pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi
innovativi basati su tecnologie digitali;
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Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in
grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi
urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico
e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa
coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81,
comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie
posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche
dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;

Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per
effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le
modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del
prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e
i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello
di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per
effettuare il pagamento.
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Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti
di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative.

Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle
telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34,
comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo le procedure previste
dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, individua le misure idonee a:
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Agenda digitale italiana
Legge 4 aprile 2012, n. 35
art. 47
a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso
all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il
prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi
separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e
il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione
della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali
servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza
sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità
medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della
sicurezza della rete.

http://tv.repubblica.it/tecno-e-scienze/usa-la-firma-sui-documenti-diventa-meccanica/59986?video=&ref=HREV-4
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Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione
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Palazzo del Quirinale, 24 giugno 2009
I Il Presidente Giorgio Napolitano riceve dal Dott. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’originale della Costituzione

Servirà ancora la carta
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 22, comma 5
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica,
permane l’obbligo della conservazione dell’originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva,
la loro conformità all’originale deve essere autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.
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NEL 1969 È BASTATA LA
POTENZA DI CALCOLO DI
DUE COMMODORE 64 PER
MANDARE CON SUCCESSO
UNA ASTRONAVE SULLA
LUNA

NEL 2003 È NECESSARIO
UN PENTIUM 4 PER FAR
FUNZIONARE WINDOWS XP

145

Elea6001
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www.zeroinforma.it/fatti/fatti/napoli-si-rompe-il-cd-con-atti-indagini-tutti-liberi-0000996
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www.economist.com
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http://www.rainews24.it/it/video.php?id=23068

Medioevo 2.0: non dematerializzazione,
ma de-documentalizzazione

Irredentismo 2.0: non dematerializzazione,
ma de-documentalizzazione
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Originali, copie,
duplicati, riproduzioni

Originale e copia

La copia della copia della copia
della copia del documento digitale
Non si può conservare l’originale
informatico, ma la sua copia in forma
autentica opponibile a terzi
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Diplomatica e firma digitale
q L’apertura di un file compromette sempre la
sua autenticità
q Non è possibile conservare il file nella sua
originalità e originarietà
q La firma digitale è il primo ostacolo per la
conservazione
q La firma digitale è solo uno dei mezzi, tutto
sommato anche residuale
(art. 64-65 del CAD)

Originale e copia (exemplum)
Originale

Copia

Copia informatica
di documento analogico

Copia per immagine
su supporto informatico
di documento analogico

(semplice o conforme)
Copia informatica
di documento informatico

Riproduzione

Duplicato informatico
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D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 1

Copia informatica
di documento analogico
(lett. i-bis)

Il documento informatico avente contenuto identico a quello del
documento analogico da cui è tratto

Copia per immagine
su supporto informatico
di documento analogico
(lett. i-ter)

Il documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui è tratto

Copia informatica
Il documento informatico avente contenuto identico a quello del
di documento informatico documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa
(lett. i-quater)
sequenza di valori binari
Duplicato informatico
(lett. i-quinquies)

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione,
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario

Ma il CAD novella anche di...

Copia

Duplicato

Riproduzione
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Copie informatiche di documenti analogici
(art. 22) *

Copie analogiche di documenti informatici
(art. 23)

Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici (art. 23bis)
(*) Tre versioni, tre modifiche. Prima modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159
e poi sostituito dall’art. 15, comma 1, del D:Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Fermo restando che...
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 3
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione
temporale dei documenti informatici, nonché quelle
in materia di generazione, apposizione e verifica di
qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono
stabilite ai sensi dell’articolo 71
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Copia semplice
Copia conforme

(meglio non dire “autenticata”)

Copia

Copia imitativa
Copia corrotta
(in autotutela)

Riproduzione
Duplicato
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Siamo sicuri che la copia conforme sia
sempre idonea a sostituire l’originale?
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Siamo sicuri che la copia conforme sia
sempre idonea a sostituire l’originale?
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Il viaggio di andata e ritorno

Dall’analogico al digitale

art. 23-ter
Dal digitale all’analogico

art. 23

Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta

Immodific
abilità

Qualità

Integrità

Sicurezza
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Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 20, comma 1-bis
1-bis. L’idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 21.
art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

Le 4 “caratteristiche oggettive”
del documento informatico e la forma scritta
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.
art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
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Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell’originale.

Un anello mancante tra analogico e digitale
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Un anello mancante tra analogico e digitale

Un anello mancante tra analogico e digitale
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Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se
la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di
conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal
comma 5.
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Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione
dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione
sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.

Domanda classica:
che valore ha un pdf scansito?
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r
per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo
della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di
conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
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Qual è il valore degli atti depositati in pdf?
DM Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
(Regolamento della legge 24/2010 < DL 193/2009
art. 34
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA
e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili
mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
anteriormente vigenti

Qual è il valore degli atti depositati in pdf?
Ministero della Giustizia - Responsabile per i Sistemi
Informativi AutomatizzatiProvvedimento 16 aprile 2014
art. 12, comma 1
L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto
ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo,
e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata

173

DM 17 giugno 2014
art. 4
Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e
scritture analogici rilevanti ai fini tributari
1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalità di cui all’art. 3 del presente decreto.

DPCM 13 novembre 2014
art. 4
Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento
analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta
mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento
analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del
contenuto dell’originale e della copia.
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DPCM 13 novembre 2014
art. 4
Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia
per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con
firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle
copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui
all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico
contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica
qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità
delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti
analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato
contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine.
Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del
notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a
ciò autorizzato.

DPCM 13 novembre 2014
art. 5
Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis,
comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino
che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o
su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine.
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DPCM 13 novembre 2014
art. 5
Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art.
23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti
che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso
sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa
sequenza di bit del documento informatico di origine.

DPCM 13 novembre 2014
art. 6
Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui
all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di
uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante
processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto
della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento
informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado
di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al
comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria
dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente
disconosciuta.
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DPCM 13 novembre 2014
art. 6
Copie e estratti informatici di documenti informatici

3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di
conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento
informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento
informatico contenente la copia o l’estratto. l documento informatico
così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma
digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto
informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì
prodotta come documento informatico separato contenente un
riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico.
Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale
del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai
cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta
ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39.
Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione
del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a
tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di
esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente
laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una
dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui
la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso
l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
Tutto l’art. 3-bis del CAD è stato praticamente riscritto in sede di conversione
del DL Crescita 2.0 dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Siamo tutti pubblici ufficiali?
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, comma 12

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23, comma 4
Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia
di documenti analogici originali, formati in origine su
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all’originale è
assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
Il pubblico ufficiale di se stesso
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Non siamo tutti pubblici ufficiali
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 22, comma 2
Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Non siamo più tutti pubblici ufficiali
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - art. 15

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 23-ter, comma 3
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero
da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro
conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di
conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
Scarto già autorizzato? - Qualificata?
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