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Prefazione

Consip ha contribuito in maniera sempre più significativa all’evoluzione dei sistemi informativi del Ministero 

dell’economia e finanze, della Corte dei conti e della complessiva Pubblica Amministrazione, gestendo 

progettualità con impatto sull’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della macchina amministrativa, 

qualificando così la propria azione verso le Amministrazioni e, conseguentemente, i cittadini e le imprese.

I risultati raggiunti hanno progressivamente caratterizzato la nostra azione come qualificato contributo alla 

diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione nell’intera Pubblica Amministrazione italiana. L’intervento 

che ha riguardato la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi di base e delle applicazioni gestionali ha 

rappresentato la necessaria premessa ai progetti di ridisegno di processi, infrastrutture e sistemi informativi, 

con l’obiettivo della massima integrazione e sinergia tra soluzioni.

Il comune principio ispiratore degli interventi è sempre stato quello del superamento della visione della 

tecnologia quale mero strumento di sostegno al procedimento amministrativo che riproduce, su supporto 

elettronico, atti, informazioni ed eventi che continuano ad essere generati e gestiti “ufficialmente” su 

supporto cartaceo con modalità tradizionali. L’obiettivo strategico è la dematerializzazione completa 

del procedimento amministrativo, in cui gli atti verranno formati, sottoscritti, trasmessi e conservati 

esclusivamente in forma digitale. Le concrete testimonianze di questo approccio sono rappresentate 

dall’utilizzo diffuso del documento informatico, della firma digitale, della trasmissione dei documenti 

in posta elettronica ordinaria e certificata, della conservazione sostitutiva, dei sistemi di workflow 

management, delle carte elettroniche. 

Con tale percorso, la modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/05) - attuata con il D.lgs. 

235/10 - è stata l’occasione per fare il punto su quanto finora realizzato e quanto ancora in cantiere, al fine di 

inquadrare le soluzioni nel contesto più ampio dell’innovazione della PA, di verificare la coerenza di soluzioni e 

progetti con le vecchie e le nuove disposizioni in materia di digitalizzazione e, infine, di pianificarne gli sviluppi.

Questo quaderno è il risultato del lavoro delle tante persone Consip che - attraverso seminari, 

approfondimenti tematici, riunioni di confronto e coordinamento, produzione di contributi individuali 

– vedono ora le loro riflessioni integrate in un documento unitario che vuole rappresentare un nostro 

contributo di esperienza a tutti quegli “addetti ai lavori” che si trovano o si troveranno impegnati sul 

percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Domenico Casalino, Amministratore Delegato di Consip S.p.A.
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L’Italia è stato il primo Paese europeo a legiferare in materia di amministrazione digitale, circa 15 anni fa, 

con la L. 59/97 “Per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, 

all’art. 15 c. 2, recita: “Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con 

strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione 

e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; i criteri di 

applicazione del presente comma sono stabiliti, per la PA e per i privati, con specifici regolamenti ...”.

Negli anni successivi sono state emanate altre norme inerenti la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione (PA) e nel 2005, il D.lgs. 82/05 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) ha 

aggregato in un unico testo normativo le disposizioni finalizzate ad introdurre l’innovazione tecnologica 

nella PA.

Ma l’attuazione delle disposizioni del CAD e delle nuove ulteriori norme varate dopo il 2005 è stata 

spesso disattesa. Molteplici sono le cause di questa situazione. Da un lato, le risorse economiche, laddove 

disponibili, non sono state sempre correttamente indirizzate in un contesto pubblico lento nel recepire le 

innovazioni, dall’altro vi è stata una scarsa consapevolezza da parte dei cittadini che non si sono attivati in 

modo efficace per far rispettare le nuove norme nei rapporti tra essi e la PA.

Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il D.lgs. 235/10 che ha modificato significativamente il previgente 

Codice dell’Amministrazione Digitale. Il nuovo testo aggiorna il quadro legislativo per l’attuazione della 

digitalizzazione dell’azione amministrativa, ribadisce e individua nuovi diritti per i cittadini e le imprese in 

materia di uso delle tecnologie nelle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

 

Il nuovo impianto normativo segue la linea politica secondo cui la dematerializzazione risulta cruciale per 

l’efficienza della PA e del Paese più in generale, coordinandosi con le altre norme per la riforma della PA, 

in particolare con il D. lgs. 150/09 che tratta di efficienza, trasparenza e controllo dei risultati. In questo 

quadro di riferimento, l’utilizzo delle tecnologie e la dematerializzazione costituiscono il motore per 

l’innovazione di una PA che operi garantendo servizi adeguati, tempi di attuazione certi e riduzione dei 

costi, adottando al proprio interno sanzioni nei casi di inadempienza. 

1. Introduzione
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I principi ispiratori della revisione del CAD possono essere riassunti in:

• Effettività: si introducono misure sanzionatorie e premiali, incentivando le amministrazioni virtuose 

anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti, sanzionando quelle inadempienti;

• Risparmi: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall’informatizzazione dei procedimenti, 

le PA ricaveranno dei risparmi che, in parte, potranno essere utilizzati per l’incentivazione del personale e 

per il finanziamento di nuovi progetti di innovazione.

È da osservare che l'attuazione delle disposizioni del CAD al MEF è regolata da appositi decreti e che il 

DPCM 25 maggio 2011 ha stabilito le modalità, i limiti e i tempi di applicazione.

La Consip ha attuato negli ultimi anni numerosi interventi di innovazione, sulla base dei requisiti forniti 

dalle amministrazioni e finalizzati all’aumento dell’efficacia e dell’efficienza dei procedimenti e dei servizi 

delle amministrazioni stesse. La revisione del CAD costituisce un’occasione per riflettere su quanto 

realizzato, sui futuri sviluppi dei progetti in corso o già conclusi, sull’estensione dei risultati dei progetti ad 

ulteriori settori. Il confronto con le previsioni del CAD consente inoltre un’utile verifica dell’allineamento 

degli obiettivi dei progetti con quelli più generali di innovazione dell’amministrazione pubblica.

Al riguardo, è stato avviato in azienda un processo di approfondimento sulle principali tematiche del CAD al 

fine di:

a. condividerne la conoscenza, con particolare riferimento ad alcuni argomenti ritenuti di maggior 

interesse, tenuto conto del contesto applicativo di riferimento di Consip; in questo ambito, le tematiche 

del Documento Informatico, della Firma Digitale, dei Rapporti tra PA e impresa e dei Servizi online sono 

risultate quelle più significative;

b. identificare, all’interno di queste tematiche, le best practice Consip in termini di progetti avviati e 

iniziative in corso e metterli in relazione con le disposizioni del CAD, valutandone l’eventuale gap; in questa 

analisi è importante tenere conto che molte previsioni del CAD sono condizionate dall’emanazione di 

Regole tecniche e linee guida in corso di predisposizione;

c. avviare un percorso informativo finalizzato a diffondere e armonizzare la conoscenza interna sul CAD e 

delle best practice Consip. 
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In questo processo di approfondimento sono state coinvolte tutte le Direzioni aziendali con oltre 50 

loro rappresentanti che hanno partecipato a riunioni e seminari generali sul CAD, di approfondimento 

di specifiche tematiche e hanno prodotto i contributi sulla base dei quali è stato redatto il presente 

documento. 

Il documento è così organizzato:

• il Capitolo 2 illustra la struttura e i contenuti del CAD ed evidenzia le principali innovazioni introdotte 

dal D. lgs. 235/10;

• il Capitolo 3 presenta una breve panoramica del livello di digitalizzazione della PA centrale e locale, 

ricavata dai risultati delle ultime indagini disponibili;

• il Capitolo 4 tratta nel merito le tematiche del CAD ritenute maggiormente significative, approfondendo 

gli aspetti prioritari per la realizzazione di soluzioni informatiche e organizzative in linea con le previsioni 

normative;

• il Capitolo 5 offre una panoramica di quelle che sono state valutate come le migliori pratiche realizzate 

da Consip con riferimento agli argomenti del CAD; la descrizione di tali pratiche non riguarda solo i 

contenuti e i risultati del progetti ma anche i loro sviluppi futuri e la potenziale estensione dei risultati, 

con l’obiettivo di promuovere il riuso di soluzioni disponibili;

• il Capitolo 6 descrive il percorso in atto per la definizione completa delle disposizioni del CAD e fornisce 

un quadro d'insieme delle soluzioni Consip.

È disponibile un’Appendice che riporta una sintesi dei principali atti normativi che hanno caratterizzato fino 

ad oggi il percorso della PA digitale.
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Il D. lgs. 235/10 è stato emanato in base all’art. 33 della L. 69/09 che, nel delegare il Governo ad aggiornare 

il CAD, ha stabilito anche precise linee-guida affinché:

• le Pubbliche Amministrazioni eroghino servizi con modalità telematiche, siano utilizzate le procedure e 

le reti informatiche in tutte le comunicazioni, siano semplificati l’adozione e l’uso della firma digitale, 

sia implementata la sicurezza informatica, siano pubblicati indicatori di prestazioni nei siti e, infine, sia 

valutata la customer satisfaction;

• siano quantificati gli effettivi risparmi conseguiti attraverso l’informatizzazione e tali risparmi siano 

utilizzati per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

• siano previste forme sanzionatorie per le PA che non ottemperano alle prescrizioni del CAD individuando 

anche meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi e introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie; 

• sia verificata l’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle PA centrali, censite e diffuse le migliori 

applicazioni informatiche e le migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate; il riuso dei 

programmi informatici sia reso possibile prevedendo che questi siano sviluppati con carattere di 

modularità ed intersettorialità; 

• la finanza di progetto sia perseguita come strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione 

dei dati pubblici.

La riforma del CAD ha l’obiettivo di assicurare che le disposizioni in materia di PA digitale siano 

effettivamente applicate e che siano assicurati vantaggi:

• ai cittadini e alle imprese, attraverso la semplificazione delle relazioni con gli Uffici e la riduzione dei 

tempi dei procedimenti;

• alle Amministrazioni, grazie alla maggiore efficacia dell’azione amministrativa e alla riduzione dei costi 

determinata dall’uso delle tecnologie. 

Si tratta di traguardi di medio periodo che la riforma del CAD intende perseguire attraverso una rivisitazione 

delle norme enfatizzando maggiormente alcuni obblighi già presenti nel CAD previgente. Si osserva che, 

oltre al CAD, a completamento del sistema normativo sull’amministrazione digitale, sono stati emanati altri 

provvedimenti relativi ad ambiti specifici, come quello fiscale (v. DPCM 3 marzo 2011 n. 722), del lavoro, 

della sanità, della giustizia e dell'amministrazione economico-finanziaria.

2  Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato 
dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

2. La revisione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale nel d.Lgs. 235/10
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2.1 I principi guida e i principali contenuti

Il CAD, già nella versione del D.lgs. 82/05, è suddiviso nei Capi e Sezioni mostrati nella tabella seguente:

Capo I: Principi generali

Sezione I – Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese

Sezione III – Organizzazione delle PA, Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Capo II: Documento informatico, firme elettroniche, pagamenti, libri e scritture

Sezione I – Documento informatico

Sezione II – Firme elettroniche e certificatori

Sezione III – Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Capo III: Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Capo IV: Trasmissione informatica dei documenti

Capo V: Dati delle PA e servizi in rete

Sezione I – Dati delle PA

Sezione II – Fruibilità dei dati

Sezione III – Servizi in rete

Sezione IV – Carte elettroniche

Capo VI: Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle PA

Capo VII: Regole tecniche

Capo VIII: SPC

Sezione I – Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Sezione II – Sistema pubblico di connettività SPC

Sezione III – RIPA e compiti del DigitPA

Capo IX: Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Il D. lgs. 235/10 non ne ha modificato la struttura originaria, ha però posto l’enfasi su alcuni principi guida 

del CAD, in parte rinnovandoli.

Diritto all’uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici (art. 3)

I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con la PA: 

deve essere sempre e ovunque disponibile un canale digitale sicuro - nella maggior parte dei casi costituito 

dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) - certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare 

con la PA. Questo diritto è esercitabile anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici. Il complesso della 

riforma della PA permette di esigere questo diritto anche mediante l’uso dell’azione collettiva e introduce 

l’effettiva disponibilità degli strumenti necessari per la valutazione dei dirigenti e delle organizzazioni.

Opportunità per le PA di capitalizzare il “dividendo dell’efficienza” (art. 15) 

I risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa (reingegnerizzazione dei processi) 

saranno misurati e andranno ad incentivare il personale che ha partecipato al loro conseguimento e a 

finanziare nuova innovazione (secondo le norme del D. lgs. 150/09).
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Obbligo di coordinarsi, di lavorare insieme, di fare sistema (art. 14) 

L’amministrazione digitale non può lavorare a compartimenti stagni: se lo Stato ha l’obbligo del 

coordinamento dell’intero sistema, il CAD impone alle Regioni di promuovere un processo di 

digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali e dà il compito 

allo Stato di favorire la collaborazione interregionale.

Stringente definizione della validità dei documenti e dei procedimenti (artt. 20-23-quater) 

Un’intera sezione del CAD, profondamente rivisitata rispetto al testo previgente, si propone di diradare 

l’incertezza sul complesso processo di dematerializzazione dei documenti per rendere effettivamente 

praticabile l’obiettivo di una PA senza carta.

Maggiore sostenibilità organizzativa per l’innovazione (art. 17) 

L’innovazione richiede di essere sostenuta da una robusta organizzazione: il CAD impone a tutte le PA 

centrali (e suggerisce alle Regioni e agli Enti locali) di costituire una struttura organizzativa unitaria di livello 

generale responsabile dei processi di informatizzazione e ribadisce l’esistenza di una Conferenza in cui le PA 

si confrontano e collaborano.

Stretto collegamento con il ciclo della performance e la valutazione del merito (art. 12) 

L’attuazione delle disposizioni del CAD è rilevante ai fini della valutazione e della misurazione della 

performance organizzativa e individuale dei dirigenti. All’innovazione –che diventa materia di valutazione 

del personale - sono associati sia gli incentivi che le sanzioni.

L’evoluzione dei principi del CAD ha richiesto rilevanti modifiche del testo. Tra le numerosissime modifiche 

introdotte si evidenziano:

• art. 1: nuove definizioni per l’autenticazione informatica e l’identificazione informatica; reintroduzione 

della firma elettronica avanzata;

• art. 5-bis: le comunicazioni tra imprese e PA avvengono esclusivamente in modalità telematica;

• art. 15: sono stabiliti i criteri per l’utilizzo dei risparmi derivanti dai progetti di innovazione;

• art. 17: riorganizzazione delle PA attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività 

ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo 

informatico e del fascicolo elettronico;
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• artt. 22 e 23, che disciplinano le copie di documenti;

• art. 50-bis: ai fini della continuità operativa, detta criteri per il disaster recovery;

• art. 62-bis: ai fini di trasparenza e prevenzione di fenomeni di corruzione, stabilisce di utilizzare la Banca 

dati nazionale dei contratti pubblici;

• art. 64: modificati i vincoli per consentire l’accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla 

Carta d’identità elettronica (CIE) e dalla Carta nazionale dei servizi (CNS);

• artt. 12, 54 e 57: criteri per la valutazione della performance dei dirigenti;

• in numerosi articoli: assegnati a DigitPA ampi compiti di natura tecnica e di controllo.

Si evidenzia che in molti casi, le disposizioni del CAD saranno rese effettive dalla emanazione, ai sensi 

dell’art. 71, delle Regole tecniche mediante decreti ministeriali che, data l’eterogeneità degli argomenti, 

saranno numerosi: in attesa di questi decreti, continueranno a valere quelle vigenti. I principali argomenti 

che richiedono la definizione di Regole tecniche sono:

• Formazione tenuta e conservazione documento informatico

• Gestione documento informatico e gestione flussi documentali

• Firma digitale

• Identità digitali

• Banche dati pubbliche

• Continuità operativa e infrastrutture critiche nella PA.

2.2 Le tematiche di interesse

Tra i numerosi argomenti del CAD, ve ne sono alcuni che risultano di principale ed immediato interesse per 

il contesto delle amministrazioni per cui opera Consip che, peraltro, sono stati già oggetto di iniziative e 

progetti e hanno rilasciato soluzioni e ottenuto risultati concreti. 
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2.2.1 Il Documento Informatico

La validità del documento informatico è uno dei problemi-chiave da risolvere per attuare la 

dematerializzazione. Il CAD descrive le condizioni di validità dei documenti informatici, dei passaggi da 

analogico a digitale e viceversa introducendo, tra l’altro, il glifo o contrassegno, generato elettronicamente 

e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer, per stabilire la conformità dei documenti 

cartacei a quelli digitali. La dematerializzazione riguarda sia la produzione digitale degli atti sia la 

digitalizzazione di quelli prodotti in forma analogica (su carta); per entrambi i procedimenti, il CAD intende 

fornire le certezze di validità, anche attraverso le previsioni che saranno contenute nelle Regole tecniche.

L’immenso patrimonio informativo della PA giace in archivi: sino ad ora per digitalizzare un documento 

senza conservarne l’originale cartaceo era necessaria una certificazione “uno ad uno”. Ora il responsabile 

della conservazione può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi, se vuole, di 

“conservatori” accreditati anche privati. È così possibile risparmiare spazio e rendere possibile la reperibilità 

dei documenti. È fatta salva l’integrità cartacea di particolari documenti dotati di valore storico, culturale 

o artistico.

2.2.2 I Rapporti tra imprese e amministrazioni

Il digitale diventa la regola nei rapporti tra imprese e PA, il cartaceo l’eccezione. La presentazione di istanze, 

dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le PA 

avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime 

modalità le PA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 

La PEC diventa, per imprese e professionisti che per legge devono esserne dotati e per i cittadini che lo 

desiderano, il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. Da lì passano comunicazioni, 

atti e provvedimenti, ma anche istanze e dichiarazioni che un cittadino può trasmettere usando la propria 

casella PEC anche come strumento di identificazione che può evitare, nella maggior parte dei casi, l’uso 

della firma digitale.
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2.2.3 I Servizi online

Le PA sono tenute a rendere disponibili servizi online a cittadini ed imprese tramite il proprio sito 

istituzionale. Le PA e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore 

soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la 

certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. È prevista una più ampia 

possibilità di accesso ai servizi che si basa sia sulla CIE e sulla CNS, sia su altri strumenti che comunque 

consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Anche per costruire quella fiducia nei servizi pubblici online non ancora diffusa come si vorrebbe, il CAD 

introduce disposizioni importanti sulla continuità operativa e sul disaster recovery, dettando le modalità per 

il coordinamento delle azioni delle singole PA e per la predisposizione di piani operativi.

Le PA devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione 

richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le PA non possono 

richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i 

relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata 

pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei 

dirigenti responsabili.

Già il D. lgs. 150/09 dettava stringenti principi per la trasparenza delle PA, che vede nei siti Internet il 

principale strumento di pubblicità. La successiva direttiva 105 della CIVIT3 elenca con precisione quali siano 

i dati e le notizie che ciascuna PA deve inserire nel sito Internet. Ora il CAD completa il quadro indicando 

l’obbligo per le PA di tenere aggiornati i dati (e considerando questo aspetto nella valutazione dei dirigenti) 

e di trasmetterne una parte consistente al Dipartimento Funzione Pubblica che potrà così avere una 

conoscenza diretta e utilizzabile di molti fenomeni, a partire ad es. dalla consistenza dei servizi online. Il 

CAD introduce anche l’obbligo di pubblicare sui siti pubblici, in modo integrale, tutti i bandi di concorso.

3  Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
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2.2.4 Ulteriori tematiche

Le PA che possiedono banche dati sono obbligate a predisporre apposite convenzioni aperte all’adesione 

di tutte le altre PA, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati a titolo non oneroso. Il CAD indica lo 

strumento e le sue regole, ne impone l’obbligatorietà prevedendo, in caso di inadempienza, la nomina di 

un commissario ad acta che intervenga a predisporre le convenzioni e quindi in ultima analisi a tutelare il 

diritto degli utenti.

Il CAD ripropone la definizione di basi di dati di interesse nazionale e ne elenca un primo insieme: il 

repertorio nazionale dei dati territoriali; l’indice nazionale delle anagrafi; la banca dati nazionale dei contratti 

pubblici; il casellario giudiziale; il registro delle imprese; gli archivi in materia di immigrazione e di asilo.

In questo ambito particolare importanza riveste la Banca dati dei contratti pubblici, sia per la ricchezza di 

informazioni che può dare sulla spesa pubblica, sia al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della 

PA e della prevenzione di fenomeni di corruzione. 

Il CAD mette in primo piano la responsabilità delle amministrazioni nell’aggiornare, divulgare e permettere 

la valorizzazione dei dati pubblici secondo i principi del cosiddetto “open government”. In particolare le PA, 

al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione 

e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando la gratuità 

dell’accesso e la pubblicazione dei dati in formato aperto in modo che possano essere rielaborati.

Infine è presente una puntuale declinazione del Riuso delle soluzioni software ribadendo l’obbligatorietà per 

le amministrazioni di cederle alle richiedenti.
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3.1 Il Libro Bianco per la dematerializzazione

Nel 2006 il CNIPA pubblica il “Libro Bianco per la dematerializzazione della documentazione 

amministrativa”, focalizzato sul tema considerato già allora come principale fondamento della 

digitalizzazione della PA, di cui si riportano le considerazioni di sintesi:

• “la dematerializzazione dei documenti, pur essendo solo uno dei tasselli della riprogettazione delle 

procedure della PA in una prospettiva digitale, è quella sulla quale è possibile realizzare con maggior 

rapidità degli interventi concreti;

• la gestione documentale vale oltre il 2% del PIL: un obiettivo di dematerializzazione di appena il 10% 

genererebbe un risparmio di 3 miliardi di euro, ripetibile ogni anno;

• il quadro normativo alla base dei processi amministrativi totalmente digitali è sostanzialmente 

completo;

• le tecnologie per la redazione, firma, protocollazione, trasmissione e archiviazione dei documenti 

informatici sono adeguate;

• i procedimenti sui quali intervenire sono innumerevoli: occorre pertanto una significativa azione di 

sensibilizzazione e di formazione del personale coinvolto, in pratica di tutta la PA; esistono già numerosi 

esempi concreti che hanno avuto successo;

• nulla osta pertanto a realizzare la tanto auspicata “scomparsa della carta”.”.

Nel 2006, la macchina della dematerializzazione quindi era già partita, ma appariva ancora frenata da dubbi 

e perplessità sulla reale possibilità di un’amministrazione “full digital”. 

3.2 Il Rapporto e-Gov Italia 2010 

Nel dicembre 2009 la Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti 

Locali ha incaricato DigitPA e il Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione tecnologica di curare, con la partecipazione delle amministrazioni centrali dello Stato, delle 

Regioni e degli Enti Locali, un’indagine sullo stato dei processi e dei servizi digitali di maggiore impatto sui 

cittadini, le imprese e la PA e delle relative infrastrutture ICT abilitanti. 

I risultati del lavoro di indagine sono confluiti nel “Rapporto E-gov Italia 2010” di cui si riporta di seguito 

una sintesi. 

3. Tra digitalizzazione e dematerializzazione: stato 
dell’arte della pubblica amministrazione
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La diffusione delle nuove tecnologie, tese a facilitare il dialogo tra PA e cittadino, si sta imponendo e le 

caselle di PEC, in particolare, registrano un forte incremento: a livello regionale la distribuzione però appare 

molto eterogenea come anche la pubblicazione dell’indirizzo PEC sul sito web nei Comuni. Per contro nelle 

Amministrazioni provinciali la diffusione della PEC è quasi completa mentre il processo è più lento nelle ASL 

e nelle scuole ed istituti di istruzione. Tra i cittadini il servizio Postacertificat@ si sta diffondendo con oltre 

450.000 richieste di attivazione in pochi mesi.

Molto presenti nel web le PA locali, ma non del tutto soddisfacente la qualità dell’offerta informativa 

online, con meno del 50% dei siti web dei Comuni conforme ad alcuni dei requisiti fondamentali previsti 

dalla normativa; è anche da migliorare il livello di interattività dei servizi.

Il quadro che emerge nel mondo della scuola indica una buona dotazione delle tecnologie di base ma, 

anche a causa delle diverse scelte effettuate a livello locale, il panorama della digitalizzazione della scuola 

non è omogeneo. Limitato il coinvolgimento dei docenti nel processo di digitalizzazione della didattica, sia 

sul lato della formazione, sia su quello dell’uso effettivo delle nuove tecnologie. Nel mondo dell’università, 

i dati relativi al programma “ICT4University”, che coinvolge la maggior parte delle università italiane, 

mostrano un buon grado di realizzazione dei progetti sulle reti WIFI e sull’iscrizione online, mentre sono 

ancora in via di completamento i piani relativi alla verbalizzazione online degli esami e al Fascicolo dello 

Studente. 

Nel complesso, il livello di informatizzazione e di connessione in rete della PA è positivo anche se in 

numerose aree rimangono considerevoli ritardi. Quasi tutti i Comuni adottano il protocollo informatico, 

Internet e la gestione del personale informatizzata. Abbastanza diffuse sono anche le connessioni a banda 

larga e la firma digitale, mentre una quota modesta dispone di Intranet e VoIP e procede con lentezza 

l’informatizzazione di alcune aree specifiche. Le differenze territoriali sono particolarmente accentuate: in 

diverse regioni i Comuni hanno un livello di digitalizzazione pari al 100%, con alcuni “primati” considerevoli, 

come l’informatizzazione delle procedure relative al personale, la gestione degli atti amministrativi, la 

disponibilità di Intranet e di connessioni a banda larga, di firma digitale, del protocollo informatico, del VoIP. 

Per quanto riguarda il collegamento alle reti della PA, ed in particolare a SPC, la sua diffusione comincia ad 

essere consistente anche presso le amministrazioni locali, seppure con una netta prevalenza dei servizi di 

trasporto e una adesione scarsa ai servizi di interoperabilità.
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Il grado di copertura territoriale della connettività a banda larga nelle città è in linea con la media negli 

altri Paesi europei ed in progressivo miglioramento grazie soprattutto al Piano nazionale banda larga del 

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni. Tuttavia, oggi ancora l’8,4% della 

popolazione italiana è in digital divide, con alcune aree in cui il divario è particolarmente allarmante, al nord 

come al sud. 

Il quadro che emerge per i servizi digitali per le imprese e il lavoro descrive una situazione ancora 

insoddisfacente: solo poco più di un terzo dei Comuni italiani offre servizi online rivolti alle imprese. Nel 

caso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), importante per l’entrata in vigore nel 2011 

dell’obbligatorietà del canale telematico, meno di un terzo dei Comuni ha predisposto la disponibilità di un 

accesso online con una situazione ovviamente migliore nei comuni capoluogo. 

Per le principali banche dati pubbliche (anagrafe popolazione, territorio e fisco), il quadro risulta nel 

complesso sufficientemente consolidato con un buon grado di informatizzazione di base: anagrafi e 

gestione tributi sono ormai quasi interamente informatizzati in tutti i Comuni e le dotazioni tecnologiche 

più complesse possono dirsi sufficientemente diffuse anche in quelli di media dimensione. La messa a 

disposizione in rete di informazioni agli utenti appare abbastanza diffusa (più del 50% rende disponibili online 

informazioni e servizi relativi alle banche dati analizzate). Il collegamento degli enti locali alle banche dati 

centrali è molto diffuso ma la modalità di accesso prevalente è via web. Tuttavia, grazie alle iniziative attivate 

dalle Regioni, vanno sempre più diffondendosi modalità più efficienti basate sulla cooperazione applicativa.

3.3 Il Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni 2010 del CISIS

In occasione del ForumPA 2011, il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici 

(CISIS) ha presentato il primo Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni. Secondo gli autori, 

il Rapporto “…non vuole essere un resoconto sull’innovazione delle regioni italiane. È invece, come il 

suo titolo prefigura, un rapporto sull’innovazione nell’Italia delle regioni. Il contenuto, infatti, guarda 

al Paese nella sua complessità: ma lo fa da un punto di vista particolare, quello dei diversi territori che 

lo compongono e ne caratterizzano in modo peculiare la fisionomia”. Viene qui riportata una sintetica 

presentazione dei principali contenuti - orientati a definire un punto di partenza per il monitoraggio 

sull’avanzamento delle policy per la Società dell’Informazione e della Conoscenza sul territorio - da 
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cui emerge come soprattutto il livello territoriale regionale abbia la capacità di promuovere politiche 

dell’innovazione efficaci per contrastare il digital divide e dove possono essere ancora utilizzate risorse 

economiche da finanziamenti europei destinati all’innovazione. 

Il livello regionale, pur godendo di autonomia si muove all’interno di una cornice nazionale ma anche 

sovranazionale a livello europeo. La descrizione in termini statistici del “punto di partenza” delle Regioni, è 

utile per posizionare correttamente i traguardi da raggiungere ma, soprattutto, per confrontarsi con i best 

performer perché le ragioni della globalizzazione hanno spostato il terreno di confronto dal livello nazionale 

a quello regionale.

3.3.1 Le regioni e gli obiettivi dell’Agenda Digitale

“L’Agenda Digitale è parte integrante di Europa 2020, il piano europeo per stimolare la crescita economica 

nel prossimo decennio. E’ la prima dei sette grandi programmi messi a punto dall’Unione Europea 

per raggiungere gli obiettivi strategici di crescita, occupazione e sviluppo ed è il programma di azione 

per lo sviluppo delle ICT e dell’economia digitale. Il piano definisce lo scenario verso cui orientare la 

trasformazione delle economie e della società, di modo che l’Europa possa massimizzare i benefici ed i 

vantaggi della “rivoluzione digitale” e in particolare di Internet”. 

L’Agenda parte dagli ostacoli all’espansione della società dell’informazione - quali ad esempio la 

frammentazione dei mercati digitali, la mancanza di interoperabilità, i timori per la riservatezza dei propri 

dati, la mancanza di investimenti nella rete, il digital divide culturale, sociale, infrastrutturale - e individua le 

azioni fondamentali per affrontare in maniera sistemica tali problematiche.

Sono stati definiti alcuni obiettivi quantitativi di prestazione che riguardano la banda larga, il mercato 

unico digitale, l’inclusione digitale, i servizi pubblici, la ricerca e l’innovazione. Per alcuni di questi obiettivi 

sono identificati alcuni indicatori per identificare i gap a livello regionale. In particolare, L’Agenda Digitale si 

prefigge di: 

• portare entro il 2013 la copertura della banda larga al 100% della popolazione; 

• aumentare la penetrazione della banda ultra larga al 50% delle famiglie; 

• abbattere il digital divide aumentando percentualmente le persone che non hanno mai usato Internet e 

gli utilizzatori regolari;
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• diffondere l’utilizzo dei servizi online almeno alla metà della popolazione; 

• aumentare percentualmente le imprese e i cittadini dell’e-commerce.

Internet veloce è il primo mattone della strategia europea per la crescita dell’economia, creare posti di 

lavoro e ricchezza, garantire ai cittadini beni e servizi, anche se è evidente che, allo stato attuale delle 

reti in fibra ottica, la banda larga a 100 Mbps è un obiettivo di là da venire. Rispetto agli obiettivi, se 

complessivamente come Paese siamo distanti, vi sono situazioni differenziate nelle regioni.

Le regioni del Nord Ovest presentano valori molto differenziati soprattutto rispetto alla copertura del 

territorio in larga banda. Complessivamente tutte le regioni dell’area sono distanti dagli obiettivi di 

diffusione di Internet nella società, con gli utilizzatori regolari che rappresentano una quota variabile tra il 

44 e il 48% della popolazione, e le connessioni in banda larga appannaggio del 30% delle famiglie in Valle 

d’Aosta e poco più del 35% in Lombardia e Liguria. 

Anche le regioni del Nord Est appaiono diversamente posizionate rispetto alla copertura in larga banda 

del territorio, con l’Emilia Romagna vicina al 61% delle linee in ADSL2 con quasi dieci punti percentuali di 

distacco rispetto alle province autonome di Trento e Bolzano, che però presentano più alti valori nell’utilizzo 

di Internet, intorno al 50% della popolazione e propensione all’e-commerce. 

Nell’Italia centrale emerge il Lazio con una copertura in ADSL2 superiore al 75% (il valore risente del peso 

della Capitale), ma è la Toscana la regione Internet ready di questo gruppo, con una penetrazione degli 

accessi in larga banda nel 42% delle famiglie, il 47% di utilizzatori regolari di Internet e il 47% di persone 

che si affacciano all’e-commerce.

Le regioni del Mezzogiorno sono mediamente più distanti dagli obiettivi dell’Agenda Digitale. Tra le regioni 

dell’Obiettivo Competitività il dato negativo riguarda l’estensione del digital divide infrastrutturale con 

appena il 34% delle linee in ADSL 2 in Basilicata e il 39% in Molise, valori a cui fanno riscontro percentuali 

di diffusione e utilizzo di Internet egualmente bassi.
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3.3.2 La Programmazione regionale per l’e-government e la Società dell’informazione

A partire dalla strategia di Lisbona, gli orientamenti europei hanno introdotto i temi dell’innovazione 

e della società dell’informazione, sottolineando il legame tra gli obiettivi di sviluppo e crescita, le leve 

dell’innovazione, i fattori abilitanti in termini di modernizzazione della PA e diffusione dell’innovazione 

tecnologica nelle dimensioni pubblica innanzitutto, del sistema di impresa, della società.

Il ruolo della PA entro il sistema dell’innovazione è molto ampio e complesso. Non è sufficiente immettere 

risorse nel sistema, ma occorre agire per influenzare positivamente i processi sociali di creazione e 

trasferimento della conoscenza, ovvero capitale umano, sistema di impresa, condizioni infrastrutturali, 

quadro regolamentare. A questo si aggiungono gli interventi diretti e in particolare la spesa pubblica 

in ricerca e sviluppo tecnologico e l’investimento della PA in ICT a livello centrale di governo, ma 

soprattutto a livello regionale. La programmazione regionale tra il 2000-2006 ha trovato negli strumenti 

di programmazione comunitaria una cornice unificante delle policy per l’innovazione. Le regioni hanno 

maturato una visione strategica delle policy che si concretizzano sia come policy autonome (ricerca, 

innovazione tecnologica e società dell’informazione), sia come terreno comune delle policy di settore, in 

particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle ICT. Nel Rapporto l’ambito di analisi è circoscritto alla Società 

dell’Informazione, evidenziando in particolare il ruolo dell’attore pubblico per quanto riguarda gli input 

diretti: investimenti ICT, reti, modernizzazione e reingegnerizzazione della PA.

L’attuale programmazione per la società dell’informazione è caratterizzata soprattutto dall’aggiornamento 

delle strategie regionali, a valle dell’adozione dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale, definendo in maniera più puntuale gli obiettivi propri della PA in termini di 

modernizzazione, re-engineering e e-government. 

3.4 Il Rapporto Assinform 2010

Nel Rapporto Assinform 2010 sull’”Information and Communication Technology nella Pubblica 

Amministrazione italiana”, oltre alla consueta analisi dell’andamento della spesa IT e sull’adozione delle 

tecnologie, viene dedicata una sezione all’attivazione del CAD, con riferimento alla PA centrale e locale. 
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PA centrale

Viene posto l’accento in particolare sulla dotazione dei principali strumenti a supporto della 

dematerializzazione, alla Presenza di soluzioni di Protocollo Informatico e al Ricorso a sistemi di 

conservazione sostitutiva dei documenti. 

Dotazione dei principali strumenti a supporto della dematerializzazione

Figura 1 - PEC

Figura 2 - Caselle mail
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Figura 3 - PEC su IPA

Figura 4 - Firme digitali

Il Protocollo informatico, utilizzato nel 100% delle PA, è articolato al 4% sul Nucleo minimo, al 30,5 sulla 

Gestione documentale, al 43,5% sul Workflow management e al 21,5 sulla Interoperabilità interna ed esterna.

I Sistemi di Conservazione sostitutiva sono presenti nel 74% delle PA con la distribuzione dei documenti 

sotto riportata. 
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Figura 5 - Ricorso a sistemi di conservazione sostitutiva dei documenti – Valori % su Enti con conservazione sostitutiva

PA locale 

L’analisi risulta molto più articolata e differenziata con evidenze in merito alla presenza e numerosità di 

PEC, al Grado di diffusione della Firma Digitale e del Timbro Digitale, al Grado di diffusione e adozione del 

Protocollo Informatico, al Livello di interoperabilità del Protocollo informatico adottato dall’Ente, al Ricorso 

a sistemi di conservazione sostitutiva dei documenti e tipologia di documenti per cui viene utilizzata.

La PEC è presente nel 95% dei Comuni e nel 100% di Province e Comunità Montane. Gli ambiti di utilizzo 

sono prioritariamente legati alle comunicazioni con altre PA e, a seguire, per le comunicazioni ai cittadini, 

alle imprese e ai dipendenti (con prevalenza delle comunicazioni da parte delle Province).

La diffusione della Firma digitale, rispetto al 2009 è aumentata in modo considerevole con un’adozione nei 

Comuni all’86%, nelle Province e nelle Comunità montane al 100%.

La diffusione del Timbro digitale è ancora ridottissima: nei Comuni al 6%, nelle Province al 30% e assente 

nelle Comunità montane.
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Il protocollo informatico è utilizzato nel 93,5 dei Comuni, nel 100% delle Province e nel 90% delle 

Comunità montane. L’adozione è articolata:

• nei Comuni al 36% sul Nucleo minimo, al 42% sulla Gestione documentale, al 3% sul Workflow 

management e all’11% sulla Interoperabilità interna ed esterna

• nelle Province al 35% sul Nucleo minimo, al 30% sulla Gestione documentale, al 20% sul Workflow 

management e al 15% sulla Interoperabilità interna ed esterna

• nelle Comunità montane al 56% sul Nucleo minimo, al 33% sulla Gestione documentale, assente il 

Workflow management e all’11% sulla Interoperabilità interna ed esterna.

I Sistemi di Conservazione sostitutiva sono presenti nel 28% dei Comuni, nel 35% delle Province e nel 

20,0% delle Comunità montane. La distribuzione dei documenti riguarda atti amministrativi e fatture 

passive per Comuni e Province mentre i mandati di pagamento sono presenti nelle Province e nelle 

Comunità montane.

Per le Regioni, l’analisi mette in evidenza l’adozione dell’Open Source (nel 100% delle Regioni) ed il ricorso 

al Riuso (nel 95%), fenomeno peraltro in crescita. 

Le priorità progettuali, in coerenza con gli obiettivi europei già citati, evidenziano:

• la Larga banda e azioni per il contenimento del digital divide 

• SPC, Community Network, Interoperabilità 

• Semplificazione amministrativa e di processo, dematerializzazione 

• e-Health 

• e-inclusion, Cittadinanza digitale.

Viene sottolineata, inoltre, la cooperazione interregionale: praticamente tutte le regioni prevedono di 

affrontare in modalità cooperativa (e/o di riuso) le nuove progettualità complesse (sanità, bollo auto, 

fiscalità, ecc.). 
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4. Quale fisionomia per la pubblica 
amministrazione digitale

4.1 Priorità per la PA nella dematerializzazione e nella trasparenza

Il documento informatico è l’elemento fondante della PA digitale. 

Il termine “dematerializzazione”, entrato da tempo nel lessico della gestione documentale e nella normativa 

che gli ha conferito pieno valore giuridico, identifica la tendenza alla sostituzione della documentazione 

amministrativa, solitamente cartacea, in favore del documento informatico. La dematerializzazione 

è argomento che, a vario titolo (conservazione sostitutiva, archiviazione ottica, gestione dei flussi 

documentali) ha interessato la riforma della vita amministrativa degli enti pubblici e privati e la produzione 

normativa nel corso dell’ultimo decennio. Il tema è diventato di grande attualità e ha polarizzato il dibattito 

degli operatori del settore soprattutto nel 2005, in occasione dell’emanazione del CAD, attraverso il quale 

viene data attuazione, ricorrendo alle più avanzate tecnologie informatiche, alla possibilità di realizzare la 

tanto auspicata “scomparsa della carta”.

Il governo dei processi di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore 

fondamentale per garantire nel tempo l’integrità e la reperibilità dei documenti. La dematerializzazione 

non può venire però ricondotta alla pura realizzazione di processi di digitalizzazione della documentazione, 

investe piuttosto tutta la sfera della riorganizzazione e semplificazione dei processi, dell’uso diffuso degli 

strumenti tecnologici nella comunicazione tra cittadini e amministrazioni.

La dematerializzazione si pone pertanto come un processo qualificante di efficienza e di trasparenza delle 

PA, consentendo nel contempo grandi risparmi, tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa.

La dematerializzazione consiste sia nella eliminazione dei documenti cartacei, attualmente esistenti negli 

archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche, sia nell’adozione di criteri per evitare o 

ridurre la creazione di nuovi documenti cartacei. 

Ma, come già detto, il solo uso delle tecnologie non è sufficiente a trasformare la PA. L’organizzazione 

disegnata per i processi cartacei diventa obsoleta, i processi vanno reingegnerizzati alla luce delle nuove 

regole, l’organizzazione si trasforma diventando conforme alle esigenze della dematerializzazione.

Nella definizione del percorso di innovazione della PA è possibile declinare diversi livelli di maturità:

• livello 0: introduzione dell’informatica;

• livello 1: diffusione degli strumenti di comunicazione;

• livello 2: attivazione di procedimenti di gestione documentale;

• livello 3: riconoscimento totale delle registrazioni informatiche.
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Il raggiungimento del massimo livello di maturità coincide con il superamento del procedimento cartaceo, 

mentre fino al secondo livello, la coesistenza tra carta e bit è inevitabile. 

Un tema da affrontare è quello della cooperazione tra Amministrazioni che solo il coordinamento tra le 

diverse iniziative di innovazione consente di perseguire. Sarebbero auspicabili, inoltre, anche azioni per 

favorire il riuso delle soluzioni aperte.

Le norme non garantiscono ancora pieni obblighi di dematerializzazione tra PA e professionisti e se il digital 

divide non consente ancora l’eliminazione dalla carta per i cittadini, tra questi si avvicina alla maggiore età 

la generazione dei c.d. nativi digitali: l’innovazione non sarà solo il frutto del legislatore ma dell’evoluzione 

sociale.

Un parere sul tema dell’innovazione nel procedimento digitale, come modifica all’organizzazione tramite la 

reingegnerizzazione dei processi, viene dal prof. G. M. Salerno, ordinario di Diritto Pubblico dell’Università 

di Macerata:“La decisione pubblica non è un semplice dato numerico (come, ad esempio, possono esserlo i 

prodotti finanziari che, non a caso, sono stati facilmente dematerializzati), ma è il prodotto di un concorso 

di molteplici volontà che le modalità digitali devono consentire di rappresentare distintamente e di 

conservare nel tempo per evidenti ragioni di ordine “pubblicistico””.

Il tema dell’armonia e del coordinamento tra le “molteplici volontà” rende l’idea della grande complessità 

degli obiettivi da raggiungere.

4.2 Documento informatico e firma

Gli interventi normativi sul documento informatico nell’arco di alcuni anni sono stati numerosi e hanno 

creato qualche difficoltà interpretativa. Anche il CAD interviene sulla materia collegando aspetti afferenti 

alle tecnologie con le regole del codice civile sull’efficacia probatoria del documento (anche informatico) e 

sulla forma (intesa in senso giuridico) degli atti.

Ad esempio il CAD prevede4 l’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto tenuto conto 

delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 

4  artt. 20, c. 1-bis e 23 quater
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Questa previsione consente una serie di semplificazioni che potranno essere pienamente apprezzate 

solo dopo l’emissione delle specifiche Regole tecniche che entreranno nel merito delle caratteristiche dei 

documenti non sottoscritti. 

Principi di validità del documento informatico 

Documento informatico provvisto di firma elettronica semplice È liberamente valutabile in giudizio

Documento informatico cui viene apposta la di firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale
Costituisce piena prova fino a querela di falso

Documento informatico contenente una delle scritture private individuate dall’art. 

1350 c.c. comma 1 – numeri da 1 a 12 (es. contratti di locazione di beni immobili 

con durata superiore a 9 anni; usufrutto; contratti di società per il conferimento di 

beni per l’esercizio dell’attività economica; ecc.)

Costituisce piena prova fino a querela di falso e, a pena nullità, richiede la firma 

elettronica qualificata o digitale

Per quanto riguarda la sottoscrizione, il CAD prevede quattro tipologie di firma (per le definizioni complete 

si rimanda al testo della norma):

• la firma elettronica;

• la firma elettronica avanzata;

• la firma elettronica qualificata;

• la firma digitale.

Valore giuridico delle firme elettroniche 

Firma elettronica
La normativa riconosce alla firma elettronica un valore probatorio. La firma è liberamente valutata dal giudice in fase di giudizio in base a 

caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza 

Firma elettronica 

avanzata

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, formato nel rispetto delle Regole tecniche, è riconosciuto valido fino a querela 

di falso. Quindi, questa tipologia di firma comporta l’inversione dell’onere della prova, per cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un 

documento dovrà provare che l’apposizione della firma è riconducibile ad altri e che tale apposizione non è imputabile a sua colpa

•	 Firma elettronica 

 qualificata 

•	 Firma digitale

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato nel rispetto delle Regole tecniche, è riconosciuto 

valido a tutti gli effetti di legge e soddisfa il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dall’art. 1350 cc, punti 1-12. Le elevate garanzie 

di sicurezza connesse comportano, anche per queste tipologie di firma, anche l’inversione dell’onere della prova, per cui chi intende disconoscere la 

sottoscrizione di un documento dovrà provare che l’apposizione della firma è riconducibile ad altri e che tale apposizione non è imputabile a sua 

colpa. La firma digitale, ante modifiche al CAD, corrisponde alla firma elettronica qualificata che utilizza la crittografia a chiave pubblica
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Il testo del CAD lascia alcune questioni aperte che troveranno risposta nelle Regole tecniche:

• la firma digitale, forse per un refuso, perde l’obbligo del dispositivo sicuro ovvero della smart card; nelle 

more della pubblicazione delle nuove Regole tecniche è fortemente suggerito di applicare la firma 

digitale continuando ad utilizzare un dispositivo sicuro come la smart card;

• la firma elettronica avanzata (ripresa in modo diretto dalla specifica direttiva UE 1999/93/CE), 

quella digitale e quella qualificata hanno la stessa efficacia pari all’articolo 2702 del codice civile5; 

va considerato che la firma elettronica avanzata non è solo una tecnologia ma un procedimento di 

sicurezza nel quale deve essere identificato il titolare “dei dati per la creazione della firma” che deve 

godere del controllo esclusivo nella sottoscrizione e poter produrre un documento informatico integro 

e immodificabile. Le Regole tecniche specificheranno come si possano soddisfare tali requisiti nella 

concreta applicazione della norma;

• per sua natura, la firma elettronica avanzata non può possedere tutte le caratteristiche di soluzione 

interoperabile e la sua adozione non potrà che avvenire in gruppi chiusi di utenza e con soluzioni 

generalmente proprietarie.

Un certo interesse potrebbe avere la c.d. “firma biometrica”6. L’utente appone la propria firma su una 

tavoletta o sullo schermo di un tablet computer e di questa firma si rilevano oltre che la forma, la velocità 

di scrittura, la pressione esercitata, l’angolo di inclinazione della penna, l’accelerazione dei movimenti e il 

numero di volte che la penna viene sollevata dalla carta. Al sottoscrittore e al destinatario il documento si 

presenta come un normale documento cartaceo e questo crea un’immediata alta accettazione da parte 

degli utenti.

4.3 Conservazione del documento informatico 

Il CAD introduce importanti novità sulla gestione del documento informatico e sulla sua conservazione 

digitale, innanzitutto distinguendo nettamente la copia informatica dal duplicato informatico.

Il duplicato consiste nella produzione di un documento informatico assolutamente identico al documento 

informatico preesistente. I due documenti sono indistinguibili.

5  Questo vale sempre meno che per gli atti di tipo immobiliare prodotti secondo le regole dell’art. 1350, c. 1, numeri da 1 a 12 del codice 
civile. Per essi si deve utilizzare o la firma digitale o la firma elettronica qualificata

6  Il Quaderno n. 9 del CNIPA “Linee Guida per l’impiego delle tecnologie biometriche nelle pubbliche amministrazioni” fornisce importanti 
basi scientifiche per analizzare le caratteristiche della firma biometria che possiede tutte le caratteristiche riferibili alla firma elettronica 
avanzata. 
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La copia informatica di un documento informatico è rappresentata da un documento informatico che viene 

tratto da un altro documento informatico ma è da esso distinguibile perché, ad esempio, prodotta in un 

differente formato (un classico esempio è un documento in formato .doc che è trasformato in formato .pdf).

La produzione di copie richiede l’intervento di un notaio o di un pubblico ufficiale autorizzato per le 

attestazioni di conformità. In molti casi le copie non eliminano l’obbligo di conservazione dell’originale.

Anche in questo caso si attendono indicazioni dalle Regole tecniche. 

4.3.1 Validità di copie e duplicati

Principi di validità di copie e duplicati 

Copia informatica di documento cartaceo
•	 Se proviene da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali

•	 Se presenta la firma digitale o altra firma elettronica qualificata del soggetto che rilascia la copia

Copia per immagine su supporto informatico di un 

documento cartaceo (es. scansione documento)
•	 Se la sua conformità al documento originale è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato

Copie cartacee di documento informatico (es. stampa 

documento) 
•	 Se la sua conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale

Copia informatica del documento informatico 

•	 Ha l’efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta se si verifica una delle seguenti condizioni:

•	 La sua conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

•	 La conformità all’originale non è espressamente disconosciuta

Duplicato informatico •	 Ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto

Le nuove Regole tecniche (che aggiorneranno la deliberazione Cnipa n. 11 del 2004) conterranno riferimenti 

ad alcuni nuovi standard nazionali e internazionali indispensabili per un’aggiornata e interoperabile 

conservazione documentale.

Si osserva che da qualche anno UNINFO, federato ad UNI sui temi dell’ICT, si occupa di norme specifiche 

per l’Italia e recentemente anche di conservazione documentale7. 

7  In questo ambito, un gruppo di lavoro denominato SInCRO (Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli 
Oggetti digitali) ha elaborato la norma UNI 11386:2010. Tale norma tecnica “definisce la struttura dell’insieme di dati a supporto del 
processo di conservazione sostitutiva; in particolare, precisa e integra alcune disposizioni contenute nella Deliberazione CNIPA 19 febbraio 
2004, n. 11, individuando gli elementi informativi necessari alla creazione dell’indice di conservazione. (il cosiddetto “file di chiusura”) 
e descrivendone sia la semantica sia l’articolazione per mezzo del linguaggio formale XML. L’obiettivo della norma è di consentire agli 
operatori del settore di utilizzare una struttura dati condivisa al fine di raggiungere un soddisfacente grado d’interoperabilità nei processi di 
migrazione, grazie all’adozione dello Schema XML appositamente elaborato”.
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La norma è candidata ad essere utilizzata per le regole di accreditamento dei conservatori digitali previste 

all’art. 44-bis del CAD in vigore8.

Per la gestione di un “ponte” organizzativo bidirezionale tra il cartaceo e il digitale, il legislatore ha stabilito 

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

informatici, è apposto a stampa, sulla base di criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un 

contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle Regole tecniche stabilite ai sensi 

dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a 

quello informatico”9. 

Il CAD introduce la figura del Responsabile della conservazione digitale, prima presente solo nelle normative 

tecniche e che ora assume un ruolo cruciale nei processi di conservazione documentale. Questa nuova 

figura professionale deve esprimere competenze giuridiche, tecniche, gestionali e organizzative.

Viene anche introdotto il Conservatore accreditato, che deve possedere particolari requisiti di solidità 

finanziaria, di qualità e sicurezza. I soggetti che già svolgono l’attività di conservatoria digitale hanno la 

facoltà di accreditarsi. E’ da sottolineare che le regole per l’accreditamento dovranno seguire quelle del 

certificatore di firma digitale, compresa la vigilanza da parte di DigitPA sui soggetti accreditati, con relativi 

obblighi in termini di procedimenti interni di sicurezza, audit, ecc..  

Il legislatore stabilisce che i processi di conservazione digitale possano essere sottoposti ad apposita 

certificazione.

4.4 Dematerializzazione e Sicurezza ICT

L’eliminazione della carta comporta anche la revisione dei processi di sicurezza: la modalità di salvaguardia 

della protezione delle informazioni deve cambiare in assenza della “fisicità” del fascicolo cartaceo. 

Di fondamentale importanza è anche la gestione dei processi di disaster recovery e di continuità operativa.

8  Nello stesso contesto coordinato dall’UNINFO (ma anche nel contesto europeo della formazione ETSI) è stata redatta ed è di prossima 
pubblicazione, la norma “Specifiche Tecniche per realizzare, gestire e valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle 
informazioni”. Le specifiche di questa norma si basano sull’ISO/IEC 27001 e 27002 e sull’ETSI TS 102 573 “Policy requirements for trust 
service providers signing and/or storing data for digital accounting”.

9  art. 23-ter, c. 5
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Nel CAD il primo comma dell’art. 50-bis prevede: “In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente 

complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, 

le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle 

operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività”.

Le PA dovranno quindi definire i piani sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica tenendo 

conto di indicazioni e linee guida operative di DigitPA.

Le gestioni documentali effettuate tramite la conservatoria digitale dovranno essere inserite nei piani di 

continuità operativa che, a sua volta, deve essere inserita nell’ambito più generale della regolamentazione 

della sicurezza ICT.

Fino ad oggi questa materia è stata affrontata seriamente solo nel contesto degli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di privacy e in particolare dal Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Le modifiche al CAD introducono Regole tecniche per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 

delle PA. Con tali Regole tecniche sono individuate le modalità che garantiscono l’esattezza, la disponibilità, 

l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

Vista la natura del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), è indispensabile un ruolo di coordinamento 

nella prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza. Le nuove regole del CAD ufficializzano che DigitPA 

continuerà a svolgere il ruolo di CERT (Computer Emergency Response Team) nell’ambito della rete SPC.

4.5 Compiti del dirigente nella dematerializzazione e nella trasparenza

La figura del dirigente pubblico risulta titolare di una serie di vecchie responsabilità rilette nel nuovo 

contesto della dematerializzazione. Diventa quindi essenziale la preparazione al cambiamento: dalla 

formazione e dalle nuove conoscenze deve scaturire un nuovo impegno alla semplificazione e alla 

razionalizzazione interna con l’immediato obiettivo di riduzione o eliminazione della carta.

Ovviamente gli obblighi riguardano anche i responsabili ICT che dovranno comunque sostenere il 

cambiamento tramite la realizzazione di nuovi sistemi e applicazioni. Vi è il problema dell’avvio del circolo 

virtuoso che nei risparmi generati dall’innovazione trova le risorse per finanziare nuove iniziative. Infatti, 

l’innovazione comporta fisiologicamente un investimento con risultati a medio/lungo termine. È da verificare 

se la sola riduzione di carta, fax e raccomandate possa portare risorse finanziarie utilizzabili nel breve periodo.
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Per evitare che la dematerializzazione divenga per il personale un alibi per sottrarsi alle responsabilità 

derivanti dal proprio operato, è utile che l’organizzazione doti i funzionari di firma elettronica avanzata 

per la validazione degli atti (art. 23-ter, c. 2). In caso di contenzioso il funzionario dovrà essere in grado di 

disconoscere l’atto, data la piena applicabilità dell’articolo 2702 del codice civile all’efficacia probatoria 

della firma elettronica avanzata.

Gli obblighi amministrativi nello scenario dematerializzato richiedono che il procedimento sia completo, 

che ne sia certificato l’esito e che gli utenti debbano poter esprimere la loro soddisfazione.

Per favorire l’azione amministrativa nei confronti dei cittadini e per soddisfare le loro richieste, deve essere 

istituita una casella di PEC sul sito istituzionale. Questo servizio è ormai abbastanza diffuso ma deve 

migliorare la sensibilità operativa. Oggi spesso le caselle non sono presidiate e si riempiono rapidamente di 

spam diventando inutilizzabili per la presentazione di istanze. E’ pur vero che generalmente il funzionario 

presidia la sua casella di posta elettronica ordinaria.

Sul tema specifico è di rilievo quanto stabilito dall’art. 63: “I servizi in rete devono prevedere la completezza 

del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. La 

soddisfazione degli utenti deve essere rilevata in modo immediato, continuo e sicuro.”.

Per le modalità con cui misurare la soddisfazione degli utenti, si dovrà fare riferimento alle apposite Regole 

tecniche.

Nell’ambito delle esigenze di riorganizzazione degli uffici e di reingegnerizzazione dei flussi procedimentali, 

l’art. 17 del CAD ribadisce l’importanza della creazione degli uffici dirigenziali per i servizi ICT, sia in termini 

strategici che operativi, i c.d. Centri di Competenza. A queste strutture organizzative si richiede ora anche di 

occuparsi di telecomunicazioni.

E’ evidente lo sforzo necessario per definire nuove figure di riferimento per l’innovazione che possano 

interagire con le strutture esterne e quelle interne.
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4.6 Rapporti tra PA e impresa

Tra le disposizioni innovative del CAD, c’è senza dubbio quella che sancisce definitivamente l’obbligo 

dell’utilizzo delle tecnologie informatiche nei rapporti tra PA e imprese10. 

Questa disposizione richiede l’individuazione delle modalità tecniche e organizzative da utilizzare. Al 

momento i meccanismi di intercambio maggiormente utilizzati sono l’upload dei dati (ad esempio nei 

servizi telematici fiscali), la compilazione online di modulistica elettronica (ad esempio il certificato 

elettronico di malattia) e la PEC (ad esempio per la presentazione di istanze alla PA da parte dei cittadini o 

per le notifiche nel Processo Civile Telematico). In base allo scenario storico di riferimento si può ipotizzare 

che, a parte le procedure fiscali che da sempre hanno le loro specifiche regole, i rapporti tra PA e impresa 

si orienteranno sempre di più verso l’utilizzo della PEC. Potranno costituire un’eccezione quei servizi che 

hanno necessità di immediatezza e forte interattività tra utente e servizio (ad esempio le aste telematiche).

Un aspetto nei rapporti tra PA e impresa è legato all’obbligo per la PA di dematerializzare tutte le pratiche 

che riguardano l’impresa. Infatti, oltre allo specifico obbligo di legge c’è anche il rischio che l’impresa 

affermi in sede giudiziaria amministrativa il suo diritto all’uso delle tecnologie. Peraltro, in Italia le PMI non 

sono generalmente ad un elevato livello ICT, quindi spesso è la PA che obbliga all’innovazione.

La totale dematerializzazione delle pratiche imporrà soluzioni ad alta resilienza che non comportino ritardi 

operativi nell’attività dell’impresa evitando ripercussioni anche legali (class action, ricorsi, ecc.).

4.7 PEC: obblighi e opportunità per cittadini, imprese e professionisti

Senza alcun dubbio la PEC rappresenta, forse più di altri strumenti abilitanti previsti nel CAD, un punto 

cardine nelle comunicazioni tra i privati e la PA ma anche all’interno della PA.

Come è noto, la PEC assicura ricevute che consentono di opporre ai terzi la data di invio e di consegna del 

messaggio inviato. Per la specifica natura tecnologica, quindi, la PEC è equiparata, ad ogni effetto di legge, 

alla notifica a mezzo posta (raccomandata A/R).

Il procedimento amministrativo dematerializzato deve garantire l’impresa (ma anche il professionista, 

intermediario dell’impresa) in termini di trasparenza, ovvero tracciabilità delle operazioni. In questo senso la 

PEC è sembrata sin dal primo momento il migliore strumento per entrambi le parti, PA e impresa. 

10  art. 5-bis: “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese 
e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime 
modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti nei confronti delle imprese”
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Il ruolo della PEC è stato già sancito dalla Legge 2/2009 che ha introdotto l’obbligo per le PA di istituire e 

pubblicare almeno una casella di PEC, per ciascun registro di protocollo, su un apposito indice (IPA) tenuto 

da DigitPA. Le PA hanno anche l’obbligo di pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale 

l’indirizzo PEC. Questo al fine di consentire al cittadino di inoltrare richieste per via telematica. I cittadini 

hanno l’opportunità di richiedere una casella gratuita. Una sorta di elenco “telefonico” degli indirizzi PEC 

della PA è disponibile all’indirizzo: www.paginepecpa.gov.it. La norma citata ha introdotto anche l’obbligo 

della casella di PEC per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali.

Per quanto attiene ai cittadini, essi hanno l’opportunità di utilizzare la PEC come mezzo privilegiato per 

dialogare con la PA, ma l’indirizzo deve essere dichiarato. Infine è bene sottolineare che possono essere 

presentate istanze o dichiarazioni senza l’obbligo di firma digitale. Deve essere comunque soddisfatta la 

condizione che l’identificazione del titolare sia attestata dal gestore del sistema di PEC. 

Si assiste ad uno scenario in continua evoluzione che induce ad alcune riflessioni anche in relazione alle 

varie tipologie di PEC:

• la PEC “storica” DPR 11/2/05, n. 68; 

• la PEC obbligatoria per gli iscritti ad ordini professionali o per le imprese, compatibile con la PEC 

“storica” in termini di colloquio ma che impone un ulteriore domicilio informatico; 

• la PEC del DPCM 6 maggio 2009 nota anche come CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra 

PA e Cittadino) che i cittadini possono ottenere gratuitamente;

• nelle norme primarie (la 69/2009 per esempio) viene prevista l’adozione anche di altri strumenti di 

“posta elettronica” che siano in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio; non 

sono state ancora emanate le Regole tecniche per questo particolare tipo di scambio dati.

Per quanto riguarda il dialogo tra PA e cittadini attraverso la PEC, il percorso non si è mostrato finora 

semplice. Nonostante la sua gratuità e la garanzia di identificazione “a vista” del titolare (il cittadino 

deve presentarsi ad uno sportello ed essere riconosciuto per ottenere il rilascio) la CEC-PAC non ha 

avuto un’elevata diffusione. Forse per il fatto che gli scambi possono avvenire solo tra PA e cittadini, 

caratteristica che connota la CEC-PAC come strumento aggiuntivo a quello ordinario di posta elettronica 

più comunemente usato. 
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Un problema che si pone per l’impresa che deve obbligatoriamente disporre di una PEC, è che le differenti 

procedure non sempre prevedono che il titolare della casella sia identificato all’atto dell’assegnazione della 

casella. Questo, ad esempio, sussiste per imprese fatte da associazioni di professionisti e in generale quando 

deve essere noto il mittente, visto che la casella di PEC può non essere associata a una persona fisica.

Tale anomalia potrebbe essere sanata allargando i meccanismi di riconoscimento della CEC-PAC anche 

alla PEC “storica”. Il titolare (art. 65, c. 1) dovrà essere identificato con procedure indicate da apposite 

Regole tecniche. L’istanza sarà anche valida senza firma digitale, salvo che lo scambio non riguardi atti per i 

quali un apposito decreto interministeriale richiederà obbligatoriamente questa tipologia di sottoscrizione 

informatica. Da chiarire cosa succede se l’invio di un messaggio è riferibile a un soggetto diverso dal titolare 

della casella.

Sotto il profilo tecnico, si evidenzia che la PEC è comunque uno strumento basato sui motori di posta 

elettronica, non adatto a movimentare grandi quantità di dati e può dare problemi se molti utenti accedono 

in brevi intervalli di tempo alla stessa casella. Può addirittura accadere che si verifichi la perdita di messaggi 

senza evidenza per le parti coinvolte nello scambio. La PEC va quindi utilizzata in modo coerente con le sue 

caratteristiche evitandone l’utilizzo, ad esempio, come vettore per lo scambio intensivo di dati. 

Infine, nello scambio dei dati non deve essere trascurato l’aspetto legato al trattamento di quelli personali. 

La riservatezza dei dati sensibili e giudiziari e comunque dell’intero insieme dei dati personali, deve essere 

tutelata ai sensi della 196/2003 (Codice privacy) per il quale esistono più appropriati sistemi tecnici. E’ quindi 

necessario che le amministrazioni si scambino solo informazioni relative a fatti e qualità personali previste da 

legge o da regolamenti e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

4.8 Servizi online 

Una PA fortemente dematerializzata utilizza in modo significativo Internet e le TLC in genere ma non in una 

logica pubblicitaria, autoreferenziale. La PA si deve mostrare per quello che deve fare, che fa, indicando le 

modalità, i tempi massimi e offrendo anche la possibilità agli utenti di valutare la qualità dei servizi resi. In 

questo scenario la PA dovrebbe considerare quanto il social networking possa aiutarla nell’essere più vicina 

ai cittadini. La nuova generazione dei nativi digitali sicuramente darà indicazioni, anche di natura politica, 

sull’utilizzo della Rete e dell’ICT per la PA e l’impresa.
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4.8.1 Identità digitale

L’erogazione di servizi online è strettamente correlata alla problematica dell’identità digitale. Quando 

questa è necessaria, dovrebbero essere utilizzate la CNS o la CIE, ma tale utilizzo è ancora limitato:

• la CNS è il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai 

servizi erogati dalle PA. La CNS negli anni è evoluta in altre direzioni integrandosi con la tessera sanitaria 

costituendo di fatto la maggior parte delle emissioni con la TS-CNS supportata da accordi tra Regioni 

e Agenzia delle Entrate. La CNS è anche la componente per i servizi elettronici previsti dalla Tessera di 

riconoscimento della PA (Modello ATe);

• la CIE è il documento d’identità munito di fotografia per l’identificazione fisica del titolare rilasciata su 

supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità 

anagrafica del titolare.

La CNS è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle PA. La CNS 

non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico. 

La completa corrispondenza informatica tra CNS e CIE assicura l’interoperabilità tra le due carte. In 

ottemperanza alle norme vigenti, DigitPA pubblica sul proprio sito l’elenco dei certificati di certificazione 

utilizzati per emettere certificati di autenticazione per le CNS. La normativa vigente prevede l’obbligo per le 

PA di consentire l’accesso ai servizi erogati online tramite CNS, anche se questo non impedisce l’erogazione 

del servizio anche tramite identificazione con il Personal Identification Number (PIN), in generale 

rappresentato dalla classica password, e dallo username (spesso il codice fiscale).

La diffusione non omogenea del territorio della CNS, la scarsissima diffusione di lettori di smart card, ma 

soprattutto la scarsa usabilità dello strumento per il comune cittadino, non ne hanno favorito l’utilizzo.

A fronte di circa 23 milioni di tessere, oltre 21 milioni sono Tessere Sanitarie con microchip conforme alla 

normativa CNS (TS-CNS).

Le altre CNS sono emesse per scopi specifici utilizzando il Contratto quadro stipulato dall’allora CNIPA e 

comunque in scadenza a metà dicembre 2011.

Completano il quadro le CNS emesse dalle Camere di Commercio. E’ importante notare che questo tipo di 

emissione è l’unico che abbia la caratteristica di essere effettuata a sportello.

Per quanto riguarda l’utilizzo effettivo delle CNS, da circa un anno ci sono interessanti miglioramenti in 

Lombardia, in Friuli e nelle Marche, ma non è stata ancora raggiunta una vera massa critica di transazioni. 
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Sono quindi i PIN ad avere maggiore incremento e diffusione; fra tanti, particolarmente rappresentativi i 

PIN dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

È imminente l’emissione di CNS come modelli ATe secondo quanto stabilito dall’art. 66, c. 8 del CAD e poi 

regolamentato tecnicamente dal DPCM 24 maggio 2010. Tali modelli sono le tessere di riconoscimento della 

PA e ad oggi sono state emesse in modalità cartacea. Tali documenti possono essere sono validi anche per 

l’espatrio. L’emissione di documenti di tipo ATe costituisce la base di partenza per la futura emissione di CIE 

viste le similitudini tra le due tipologie di documento. Non sono disponibili dati aggiornati per le emissioni di 

CIE. Comunque al 31 dicembre 2011 risultavano emessi circa 1.800.000 dispositivi in circa 150 comuni.

La CIE è strumento di identificazione personale nonché di autenticazione per l’accesso ai servizi 

web erogati dalle PA. La sperimentazione del documento è stata avviata nel 2000 con un progetto 

nato da un’iniziativa del Ministero dell’Interno in collaborazione con 156 Comuni. Terminata la fase di 

sperimentazione, la CIE avrebbe dovuto essere operativa per tutti i cittadini dal 1° gennaio 2006. Le 

Regole tecniche sono state indicate nel Decreto Interministeriale dell’8 novembre 2007. Il documento di 

riconoscimento elettronico contiene tutti i dati identificativi e le informazioni ufficiali relative alla persona 

e funzionerà anche come carta di servizi. La carta contiene, memorizzate su un microchip e su una banda 

ottica, i dati personali, il codice fiscale, i dati di residenza, la cittadinanza, il codice numerico del comune 

di rilascio, la data del rilascio e la data di scadenza oltre alla firma del titolare, la fotografia ed eventuale 

indicazione di non validità ai fini dell’espatrio. Potrà contenere anche i dati amministrativi del Servizio 

Sanitario Nazionale, e tutte le informazioni occorrenti per la firma digitale. Al momento del rilascio della 

carta a tutela della sicurezza sono assegnati al cittadino tre codici personali segreti: il PIN, il PUK, il codice 

per sbloccare il PIN e il CIP, per impedire ad altri l’uso del PIN. Il Centro Nazionale dei Servizi Demografici 

(CNSD) presso il Ministero dell’Interno, assicura e garantisce la gestione unitaria del sistema di emissione 

della CIE, la sua piena funzionalità e la trasparenza e sicurezza dei processi di autenticazione e convalida 

dell’informazioni anagrafiche.

È recente la notizia di un’evoluzione della CIE in due direzioni. La prima è che la carta sarà “documento 

obbligatorio d’identificazione” a partire dalla nascita mentre ora viene rilasciata dai Comuni non prima 

del compimento del quindicesimo anno d’età ed è facoltativa. La seconda è che dovrà assorbire anche la 

tessera sanitaria. Il Ministero dell’Interno, di concerto con l’Economia, l’Innovazione e la Salute stabilirà le 

caratteristiche tecniche “di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato”.
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Al momento si devono attendere le nuove regole della CIE e l’evoluzione della CNS, eventualmente emessa 

in formato “token USB”, preferibile in termini di usabilità e di “attrazione” per i cittadini. 

4.8.2 Siti Internet, customer satisfaction e continuità operativa

I siti delle amministrazioni pubbliche, i loro contenuti e le loro funzioni sono argomento ampiamente 

trattato dal CAD che indica quali informazioni debbano essere obbligatoriamente messe a disposizione 

dei cittadini e delle imprese al fine di garantire la trasparenza e rendere efficienti gli scambi informativi 

e i servizi. Vi è, per esempio, la previsione che tutti i moduli e formulari utilizzabili nei rapporti con la PA 

siano pubblicati in rete e che tali moduli siano gli unici a dover essere obbligatoriamente utilizzati. Anche 

i servizi in rete sono centrali nel CAD che dispone anche che siano realizzati mirando alla completezza del 

procedimento.

Al funzionamento dei siti, alla qualità dei servizi/prodotti offerti e dei dati forniti, alla semplicità e 

trasparenza dei procedimenti – necessariamente dematerializzati - che interessano i cittadini e le imprese, è 

legato l’esito positivo della customer satisfaction.

Il dirigente agisce per conto dell’amministrazione e risponde ad essa della “fidelizzazione” dell’utenza, è 

valutato in base ad essa fino a subirne effetti anche sulla propria retribuzione. 

Tali conseguenze comportano la necessità di avviare progetti di Customer Relationship Management (CRM) 

che siano in grado, nel raccogliere le valutazioni sui servizi offerti ai “clienti” della PA, di renderle oggettive e 

misurabili. E’ cruciale infatti poter identificare, sovrapporre la misura della qualità “percepita” dal cliente con 

quella effettivamente erogata, anche rispetto all’aspettativa dello stesso.

 

In generale, i sistemi informatici a supporto del CRM vengono associati alla somministrazione periodica di 

survey ovvero campagne effettuate su un campione di clienti ritenuto significativo.

Inoltre, la centralità della funzione dei siti istituzionali comporta un’assunzione di responsabilità da 

parte dell’amministrazione nel dotarsi di infrastrutture e metodologie per garantire il loro costante 

funzionamento: continuità operativa e distaster recovery diventano progetti prioritari. 

La crescente complessità dell’attività istituzionale, coniugata con il crescente utilizzo della tecnologia 

dell’informazione, rende quindi necessaria per le PA la predisposizione di piani di emergenza in grado di 
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assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività a 

seguito di un evento disastroso.

Come già detto al paragrafo 4.4, il CAD prevede che le amministrazioni si dotino di un piano di continuità 

operativa, che tenga conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e 

contenga idonee misure preventive e di un piano di disaster recovery che stabilisce le misure tecniche e 

organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche 

rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione.

4.9 Pagamenti

Un servizio online può considerarsi completo quando anche le procedure di pagamento avvengono per via

telematica. Al riguardo, ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi 

effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e 

delle finanze ha promosso la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche 

istituzionali, inclusa la tessera sanitaria (articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

“Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni”, convertito con modificazioni 

dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122).11 Le ipotesi di utilizzare la tessera sanitaria come 

strumento di pagamento potrebbero non essere immediatamente realizzabili, in quanto la tessera sanitaria 

non ha le caratteristiche tecniche di base per essere utilizzata come carta di credito o debito e non può 

garantire le funzionalità necessarie per interfacciarsi con le attuali regole del sistema SEPA. L’utilizzo delle 

carte elettroniche nella PA potrebbe essere affiancato da altri meccanismi già disponibili nel commercio 

elettronico come Paypal e i micropagamenti tramite cellulare i quali, peraltro, utilizzano i circuiti bancari per 

effettuare l’effettivo pagamento.

11  1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni 
a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte 
elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche 
istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che 
intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce  nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai 
cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
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4.10 Trasparenza 

È stato già evidenziato come la trasparenza della PA sia un concetto cardine del CAD. Un approccio 

integrato alla trasparenza è indispensabile per costruire un rapporto di fiducia con il cittadino e stabilire un 

rapporto di appartenenza allo Stato. In questo contesto il sito istituzionale pubblico di ogni PA diventa il 

principale strumento di trasparenza per “conoscere da vicino” l’amministrazione.

Il CAD indica come obbligatorie alcune caratteristiche fondamentali: accessibilità, usabilità e reperibilità anche 

da parte di disabili, con informazioni complete, chiare affidabili e di semplice consultazione. Si tratta anche di 

costruire un quadro chiaro e complessivo della consistenza dei dati esposti e dei servizi online presenti.

La trasparenza può essere considerata sotto diverse accezioni: comunicazione, partecipazione, tracciabilità 

dei procedimenti, procurement, performance, controllo, integrità, semplificazione, innovazione. La 

trasparenza deve essere misurata per: 

• rilevare nel tempo il grado di semplificazione e innovazione delle amministrazioni rispetto alle iniziative 

di miglioramento intraprese;

• costruire un quadro articolato, completo e condiviso di tutte le accezioni di trasparenza e 

semplificazione al fine di coinvolgere i funzionari e i dirigenti attraverso forme istantanee di 

autovalutazione, utilizzabili nelle diverse azioni di formazione e sensibilizzazione;

• evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’amministrazione, fare benchmarking interno e esterno, 

rilevare i fabbisogni e predisporre opportune azioni di miglioramento.

Nel par. 4.12 si approfondisce il tema degli Open data quale strumento di trasparenza e democrazia.

4.11 Accessibilità

La semplicità nel reperire un’informazione navigando in Internet, che ci fa avere tutto subito e a portata di 

mano, o, per meglio dire, di mouse, ha trovato pieno consenso anche nel lavoro. Internet ha portato anche 

ad una nuova concezione dell’idea di lavoro fondata sulla riscoperta del potenziale individuale, sull’essere 

umano, che ha aperto nuovi orizzonti e creato nuove categorie professionali. Molti individui, anche con 

modeste esperienze tecniche, possono avere accesso ad una dimensione illimitata per informazioni e 

comunicazione, per questo oggi si sente sempre più parlare di cultura dell’inclusione. 
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Internet, infatti, offre a chiunque un immenso panorama che comprende giochi, comunicazione, 

informazione e molto altro. Ciò è offerto a tutti, indipendentemente dalla loro razza, dalla condizione fisica 

o sociale. Tali nuove possibilità di vita e di lavoro, hanno incluso anche i disabili, che vedono, grazie ad 

Internet, allargato il loro spazio di azione e professionale.

Spesso il disabile restava inesorabilmente relegato ad una mansione angusta e ripetitiva ma oggi la 

tecnologia ha sovvertito completamente questo tipo di realtà. I disabili, tramite l’ausilio di particolari 

programmi, ma anche ausili tecnologici come scanner, stampanti braille tastiere espanse, possono non 

solo condurre una vita autonoma e appagante, ma svolgere sempre di più attività professionali gratificanti, 

mansioni pari, per produttività, a quelle dei loro colleghi normodotati. 

In un simile contesto, nell’ambito di Internet, trova posto una nuova disciplina, l’accessibilità che, a partire 

dai disabili, permette la diffusione ad ampio raggio, di tutti i tipi di informazione. 

A questo termine oggi si attribuiscono due particolari accezioni: la prima, legata al mondo reale, si riferisce 

essenzialmente all’abbattimento delle barriere architettoniche, strutture ostacolanti che impediscono ai 

disabili un libero accesso in un qualsiasi ambiente o per la strada; la seconda appartiene alla realtà virtuale, 

al web, ma con il medesimo significato: l’abbattimento di barriere che, in questo caso, impediscono 

parzialmente o totalmente, il reperimento delle informazioni. 

Ci si riferisce quindi alla possibilità che tutti possano esplorare un sito e fruirne totalmente, anche 

con mezzi diversi da mouse, schermo o tastiera, anche con sistemi operativi obsoleti, con browser 

differenti. Se adeguatamente progettato, il sito web diventa uno spazio che può essere navigato da tutti, 

indipendentemente dal ceto sociale, dalla condizione fisica, dal programma usato, dal tipo di PC, ecc.. Si 

tratta di una cultura della non discriminazione, dell’inclusione, di cui i primi a beneficiare sono i disabili, ma 

che, proprio perché diretta a diverse tipologie di utenti, finisce per coinvolgere tutte le persone.

Un disabile può accedere ad un sito se dispone di tecnologia assistiva e se la pagina web è adeguatamente 

progettata. 

Le tecnologie assistive permettono ad un disabile di usare il PC come una persona normodotata. Si 

chiamano screen reader quei programmi che, interpretando quel che è scritto a video, permettono ad 

un non vedente di gestire e controllare tutte le funzioni del PC, tramite tastiera. In questo caso una voce 

sintetica, un display braille o, contemporaneamente, entrambi i dispositivi, restituiscono alla persona 

non vedente quanto è sul video. L’accessibilità però, non riguarda solo persone affette da disabilità visiva, 

comprende anche tutti coloro che per svariati motivi, non riescono ad accedere alle informazioni contenute 

all’interno di una pagina web. L’accessibilità web è basata quindi su diverse caratteristiche, tecniche e 
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qualitative. Solo per citarne qualcuna: colori non aggressivi e con evidente contrasto tra testi in primo piano 

e sfondo della pagina, immagini corredate di commento esauriente, eliminazione di scritte o immagini 

intermittenti o che si muovano sullo schermo troppo velocemente, musiche di sottofondo con adeguato 

volume che non distraggano e disturbino l’utente, un linguaggio chiaro ed altri accorgimenti tecnici. Una 

buona commistione tra sviluppo tecnico accessibile ed adeguato supporto di tecnologie assistive fa sì che 

tutti i disabili possano, oltre che scrivere, leggere documenti, ascoltare CD, entrare in un qualsiasi sito ed 

esaminarne i contenuti.

Il sito dovrà dunque essere progettato e scritto in maniera tale che tutte le sue pagine siano correttamente 

interpretate dai programmi di ausilio. Un’immagine non adeguatamente corredata di commento non 

permette allo screen reader, il quale legge solo ciò che è testuale, di fornire la corretta informazione.

Un sito è accessibile quando può essere facilmente navigato in tutte le sue parti, senza sforzo e senza 

perdita di informazioni. Una pagina web accessibile non è particolarmente differente da una pagina 

non accessibile, ma si distingue da questa per maggiore accuratezza delle funzioni e migliore qualità dei 

contenuti. I colori usati non sono aggressivi, ma presentano un contrasto evidente tra testi in primo piano 

e sfondo, in modo tale che anche i daltonici non abbiano difficoltà di visione. I caratteri possono essere 

ingranditi o rimpiccioliti a piacimento, cosicché sia sempre possibile leggere senza sforzo. Scritte che si 

muovono troppo velocemente, oggetti particolarmente lampeggianti sono eliminati perché alcune persone 

sono sensibili ai mutamenti veloci della luce, trovano spazio musiche di sottofondo con adeguato volume, 

affinché non distraggano e disturbino l’utente. In generale mirabolanti effetti grafici vengono lasciati 

da parte, a tutto vantaggio dei contenuti. Anche il linguaggio usato non è da trascurare: semplice, ma al 

contempo chiaro, fa sì che non soltanto i sordi, ma anche coloro che hanno poca dimestichezza con la 

lingua del sito, possano arrivare a raggiungere prima ed a comprendere poi, le informazioni di loro interesse.

4.12 Open data 

L’art. 52, c. 1-bis del CAD prevede: “Al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, 

le PA promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti 

di finanza di progetto, assicurando la gratuità dell’accesso e la pubblicazione dei dati in formato aperto in 

modo che possano essere rielaborabili da terzi”. 
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Il tema sollevato è quello degli Open Data, che non è nuovo ma si rinnova. La Direttiva 2003/98/CE, 

recepita dall’Italia con il D.Lgs 24 gennaio 2006, n. 36, impone alle amministrazioni di favorire il riuso delle 

informazioni in proprio possesso e attraverso formati digitali accessibili, licenze d’uso standard, condizioni 

eque e trasparenti.

Lo sviluppo di questo tema dipende dalla capacità delle PA di “aprire” i propri archivi di dati pubblici, 

rendendoli disponibili in formati “aperti” al fine di un loro utilizzo, anche per scopi commerciali. La cultura 

degli open data stenta a decollare nel nostro paese e nella PA in particolare. Si sollevano sovente problemi 

di riservatezza e si tende a distinguere tra l’informazione che è potenzialmente accessibile da parte di 

tutti e ciò che deve essere reso pubblico. L’amministrazione si interroga quindi non tanto sui vantaggi che 

la collettività potrebbe avere dalla disponibilità dei dati pubblici ma piuttosto sugli eventuali obblighi di 

pubblicità a suo carico. 

Si rinnova la discussione sulla trasparenza e sulla capacità e l’effettiva volontà dell’amministrazione di 

essere trasparente.

Il tema degli open data è collegato anche a quello di democrazia e di partecipazione democratica e infatti 

è spesso messo in relazione a quello più ampio dell’open government, cioè della possibilità dei cittadini 

di interagire con l’amministrazione pubblica nelle sue diverse articolazioni, essendo informati e potendo 

formulare e proporre innovazioni nella gestione della cosa pubblica.

L’apertura degli archivi pubblici solleva problemi di diversa natura. Anzitutto di natura giuridica. Come 

rileva giustamente il “Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni 2010”, c’è differenza tra “accesso” 

e “riutilizzo” dell’informazione pubblica, soprattutto quando questo avviene a fini commerciali. Il diritto 

all’accesso è sancito dalle norme, mentre quello di riutilizzo va adeguatamente regolamentato.

Al riguardo, il Formez PA ha elaborato la Italian Open Data Licence (IODL) per consentire alle PA italiane 

di regolamentare la diffusione dei propri dati e ha aperto un gruppo di discussione con i principali esperti 

italiani di copyright e Open Government per migliorare la compatibilità con le principali licenze aperte 

attualmente in uso. La licenza, che è in via di evoluzione e stabilizzazione, riconosce la proprietà dei dati alle 

PA ma non ne limita il riutilizzo per fini commerciali, allineandosi ad altre tipologie di licenze aperte come la 

Creative Commons, Open Data Commons, Open Database License.
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Vi è poi la questione più prettamente tecnica dei formati aperti. Perché la PA deve rendere disponibili i dati 

in formato grezzo e non già elaborato (i c.d. “raw data”) e che siano leggibili automaticamente (nella forma 

“machine readable”). L’ostacolo tecnico, quindi prima che giuridico, è che oggi molti dati pubblici sono 

memorizzati in formati proprietari e gestiti da specifiche applicazioni e la loro “liberazione”, cioè la loro 

messa a disposizione del pubblico in formato aperto, potrebbe comportare oneri per la collettività ulteriori 

rispetto a quelli già sostenuti per la gestione corrente.

È oggetto di discussione non se la PA debba fornire i dati a titolo non oneroso (l’art. 52, c. 1-bis del CAD 

stabilisce la gratuità dell’accesso) ma se i terzi che ne facciano un utilizzo commerciale debbano o meno 

riconoscere al settore pubblico il ristoro almeno parziale delle spese per rendere pubblici i dati. E l’utilizzo 

esplicito dell’uso di strumenti di finanza di progetto, previsto nello stesso articolo del CAD, sembra suggerire 

questo approccio, nell’evidente convinzione che le amministrazioni, oltre che dall’inerzia, siano frenate dalla 

indisponibilità di risorse economiche per procedere sulla strada degli open data e dell’ open government.

Lo sviluppo degli open data vuole innescare un circolo virtuoso a tre. L’amministrazione rende pubblici i 

suoi dati, i cittadini conoscono meglio l’amministrazione e contribuiscono al suo miglioramento, le imprese 

utilizzano i dati resi pubblici generando occupazione nel mercato dell’informazione che rappresenta una 

delle maggiori prospettive di crescita dell’economia.

A proposito delle tipologie di dati di interesse per i cittadini, un recente sondaggio sul tema “Quale di 

queste categorie di dati è più importante liberare subito?” pubblicato dal sito www.Datagov.it ha rilevato 

una preferenza di oltre il 60% per i dati dei bilanci delle PA. Ma anche altri dati sul territorio e le risorse, 

soprattutto se dettagliati a livello locale e regionale, possono favorire la partecipazione e il contributo di 

idee dei cittadini.

Per le imprese i dati di maggior interesse sono quelli sul territorio, sul clima, sulle infrastrutture e sul 

traffico, sulle analisi economiche istituzionali, sul patrimonio culturale. Quei dati sui quali costruire servizi 

sia per i cittadini che per le imprese, da distribuire su canali tradizionali (televisione, telefono) e innovativi 

(Internet, dispositivi mobili).
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I dati pubblici, in definitiva, costituiscono un asset di un paese che va sviluppato e valorizzato per 

stimolarne la crescita sociale ed economica.

Per concludere, si ritiene significativo riportare due esempi di amministrazioni che hanno già affrontato il 

tema degli open data: la Regione Piemonte e il Comune di Udine.

La Regione Piemonte ha stabilito le linee guida per il riutilizzo del proprio patrimonio informativo (dal 

citato “Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni 2010”): “Le linee guida sanciscono anzitutto due 

principi: il diritto ai dati, ovvero i dati pubblici sono di tutti e tutti possono utilizzarli; il principio di open by 

default, cioè la disponibilità online è la regola e non, come spesso accade, l’eccezione. Da questi due principi 

seguono tre corollari: i dati devono essere a disposizione di chiunque senza discriminare né l’utilizzatore né 

l’utilizzo; il loro prezzo deve essere calcolato sul costo marginale di distribuzione che su Internet è tendente 

a zero; i dati pubblici devono essere protetti da licenze, preferibilmente standard, che limitino il meno 

possibile gli utilizzi” .

Il Comune di Udine ha pubblicato i dati sull’entrata e sulla spesa del Bilancio dell’Ente in formato 

elaborabile. I primi dati diffusi riguardano bilanci e rendiconti degli anni 2008-2011 e consentono di seguire 

l’evoluzione degli stanziamenti e degli impegni/accertamenti del bilancio comunale, secondo la natura 

economica della spesa (Titolo-Intervento), secondo la fonte e tipologia di entrata (Titolo-Categoria-Risorsa) 

e secondo la finalità delle politiche pubbliche (Programmi).
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5. Le best practice

Le best practice MEF/Consip, coniugate con le disposizioni del CAD, consentono una visione integrata delle 

soluzioni disponibili e degli ambiti ancora da affrontare/completare a livello progettuale. La ricognizione 

permette anche di evidenziare sia il gap funzionale/tecnologico delle soluzioni nel loro complesso, da 

colmare affinché le stesse siano completamente aderenti, compliant, alla normativa vigente, sia le 

necessità/opportunità di sviluppo nella prospettiva di un’amministrazione altamente digitalizzata. 

5.1 Il Dipartimento Digitale12

Il Progetto “Dipartimento Digitale” (PDD) nasce nel 2006 con lo scopo di realizzare un sistema integrato di 

gestione informatizzata dei documenti e dei processi amministrativi rispondenti al CAD vigente al fine di 

perseguire il miglioramento dell’efficienza e la qualità dei servizi del Dipartimento del Tesoro (DT).

Il nuovo sistema, denominato “Easyflow”, fornisce una scrivania virtuale ad ogni dipendente che per mezzo 

di essa riceve, elabora ed evade i procedimenti amministrativi di propria competenza, il tutto in modalità 

elettronica senza la necessità di stampare un solo foglio di carta.

Il Progetto si propone, quindi, di diffondere la nuova cultura del cambiamento attraverso l’ausilio e la 

diffusione delle nuove tecnologie informatiche nel campo della Gestione Documentale ma anche attraverso 

interventi mirati alla comunicazione, alla formazione, alla razionalizzazione e reingegnerizzazione dei 

processi amministrativi. L’obiettivo è quello di vincere la resistenza al cambiamento dell’utenza e munire 

ogni dipendente del Dipartimento, cui sono fornite tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, di un moderno, efficiente ed efficace strumento per la gestione informatizzata dei documenti e 

dei processi che determini un’effettiva innovazione nel modo di gestire l’attività lavorativa pubblica.

In tale prospettiva la gestione elettronica dei flussi documentali scambiati, sia all’interno che all’esterno 

della PA, assume un ruolo di primaria importanza ed attualità, come confermano i numerosi interventi 

normativi dedicati alla dematerializzazione della documentazione prodotta dalle PA. Tali interventi sono 

volti a consentire il completo passaggio dalla carta al digitale, mediante l’utilizzo di moderni strumenti 

di gestione elettronica ed archiviazione della documentazione cartacea su supporti digitali (PEC, Firma 

Digitale, Marca Temporale, Conservazione Sostitutiva), nonché attraverso il pieno riconoscimento del valore 

giuridico al documento informatico.

12  Contributo fornito da G. Mauta e G. Veterini dell’Area Soluzioni di Gestione Documentale della Direzione Sistemi Informativi
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Il Progetto si è articolato in tre componenti distinte e ugualmente rilevanti:

1. Organizzativa: Disegno di un nuovo modello Organizzativo del DT e svolgimento di Business 

Process Reenginerig sui processi di gestione documentale che ha consentito tra l’altro la creazione di 

un Virtual Postal Office Centrale che si fa carico, grazie ad avanzati sistemi di scansione massiva, della 

dematerializzazione della gran parte della posta cartacea in ingresso e del successivo smistamento in 

formato elettronico. 

2. Implementativa: sviluppo del nuovo sistema di gestione documentale e workflow realizzato con 

l’approccio “best of breed” integrando esclusivamente componenti e tecnologie enterprise oriented. Permette 

di gestire digitalmente l’intero il ciclo di vita dei documenti partendo dall’acquisizione massiva del cartaceo 

sino all’evasione del flusso amministrativo passando attraverso l’automazione dei processi/workflow, la 

conservazione sostitutiva e l’interoperabilità. Un sistema quindi che va ben oltre il sistema di protocollo, 

dove anzi la protocollazione, e in generale gli altri servizi, sono considerati come semplici attributi esterni 

e che invece pone al centro il documento e i processi verticali ad esso correlati. È dotato di un motore di 

workflow che coordina le operazioni riguardanti l’elaborazione, l’approvazione/rifiuto e la trasmissione dei 

documenti in funzione dello stato di una pratica e dei ruoli degli utenti coinvolti nel processo di lavorazione 

integrando strumenti quali la firma digitale e caselle di PEC per la trasmissione degli atti con l’esterno. Un 

altro aspetto particolarmente curato nella realizzazione è stato quello dell’usabilità: rispondere alle esigenze 

dell’utente attraverso interfacce intuitive che avvicinano anche gli utenti meno esperti. L’approccio user 

oriented ha consentito la realizzazione di una serie di feature quali: firma digitale su formato “.pdf” con 

contestuale apposizione dell’immagine della firma autografa, scelta del posizionamento della stessa nonché 

la presenza di più firme e relative immagini sul medesimo documento proprio per avvicinarla anche nella 

forma alla sottoscrizione di un documento in modalità tradizionale cartacea. Operazioni di fascicolazione e 

classificazione supportate da semplici drag &drop; ricerca “google-like” intuitiva all’interno del sistema e delle 

singole code di lavoro per un accesso rapido ai contenuti di interesse. Il sistema “Easyflow”, inoltre, consente 

l’accesso ai contenuti da remoto ed in particolare è stata realizzata per un target di utenti di fascia alta 

anche un’applicazione (app) per iPad con le principali funzionalità documentali utilizzabili anche in contesti 

di mobilità. 
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3. Change Management: la componente di Gestione del Cambiamento si è concretizzata nello 

svolgimento iniziative di comunicazione/informazione all’utenza e formazione per facilitare l’introduzione 

e la diffusione del nuovo sistema di gestione documentale e fronteggiare l’impatto del cambiamento 

organizzativo che il Progetto ha determinato nelle attività giornaliere. Gli utenti fin dall’inizio sono 

stati coinvolti nelle attività progettuali e per tutto il corso del progetto sono state effettuate iniziative 

di comunicazione e formazione al fine di introdurre e diffondere gradualmente il nuovo sistema di 

gestione documentale. Tra le principali attività svolte si citano la realizzazione e distribuzione di brochure 

informative, workshop formativi di illustrazione più nel dettaglio di obiettivi e ambiti del progetto, circa 

100 sessioni di corsi di formazione organizzati per profilo utente, attività di training on the job a valle della 

messa in esercizio per supportare le prime fasi di utilizzo.

La gestione elettronica dei flussi documentali, introdotta in tutto il DT grazie all’implementazione del nuovo 

sistema “Easyflow”, rientra in pieno nel più ampio percorso di ammodernamento e di razionalizzazione 

intrapreso dalla PA negli ultimi anni e che ha, fra i principali obiettivi, la semplificazione dei processi 

amministrativi supportata dalle potenzialità introdotte dalle nuove tecnologie informatiche. Se si esamina 

lo scenario “prima” e “dopo” (vedi tabella):

Prima Dopo

•	 Proliferazione di registri e archivi cartacei nell’ambito di ciascuna direzione

•	 Preponderante attività di protocollazione interna tra uffici al fine di garantire la 

 tracciabilità dei flussi

•	 Frammentazione e disomogeneità dei sistemi informatici a supporto della 

 gestione dei documenti

•	 Insufficiente livello di informatizzazione generale presente solo in alcune aree 

•	 Numerosi passaggi di documentazione cartacea tra i vari uffici con intensa 

 attività di foto-riproduzione

•	 Modello operativo unico e condiviso a supporto dei processi documentali con 

 regole generali e ruoli operativi chiari

•	 Presenza di un’unica interfaccia applicativa per accedere a tutti i servizi 

 documentali quali, protocollo, firma digitale, posta elettronica certificata, 

 conservazione sostitutiva

•	 Creazione di un patrimonio informativo unico che consente un rapido accesso alle 

 informazioni relative alle pratiche in corso

•	 Ricezione e invio della documentazione in formato elettronico da/verso altre PA 

 con conseguente riduzione delle spese postali

è evidente quanto il Dipartimento sia progredito in tal senso: incremento dell’efficienza, contenimento 

di tempi e costi legati alla trasmissione delle informazioni e documenti. I processi di gestione cartacea 

dei documenti sono infatti caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, 

mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori e smarrimenti. È evidente quindi che 

i risparmi diretti e indiretti realizzabili in seguito all’attuazione di progetti di dematerializzazione siano 

considerevoli in quanto si parla di ridurre più voci di costo: stampa, trasporto, ricerca e conservazione. 
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È stato stimato che, per la PA il costo per la trasmissione, ricerca ed invio di un documento sia di circa 

15 €. il costo per la sola conservazione di un documento è pari a circa 0,04 € l’anno. Calcolando in 

maniera cautelativa la digitalizzazione e conservazione sostitutiva del 50% del totale documenti gestiti 

annualmente dal DT (circa 120.000), il risparmio che si ottiene dalla eliminazione di operazioni manuali 

quali trasmissione, copie e stoccaggio, ammonta a circa 60.000*15,04 € = 900.000 € all’anno.

La riduzione dei costi non è l’unico vantaggio conseguito grazie al PDD, vi è infatti quello strettamente 

connesso dell’incremento dell’efficienza dei processi nella gestione dei flussi documentali. Dal suo rilascio in 

esercizio, “EasyFlow” è diventato una realtà consolidata all’interno del DT, permeandone l’intera struttura e 

i suoi principali processi core-business, come dimostrato dai numeri sottoriportati:

Parametro Valore

Utenti 1.000

Documenti inseriti 980.000

Operazioni giornaliere 3.100

Kit di firma digitale 100

Scanner dedicati 32

L’incremento dell’efficienza raggiunto con il PDD è evidenziabile con l’andamento di due principali 

indicatori di performance:

a. capacità produttiva [doc/mese] – Si tratta del numero medio di documenti creati in un mese;

b. throughput time [gg/doc] – Si tratta del tempo medio di attraversamento di un documento, espresso 

in giorni lavorativi.

Considerando il modello produttivo del Dipartimento composto da due flussi:

1. in entrata – si tratta delle lavorazioni di documenti provenienti dall’esterno del DT

2. in uscita – si tratta delle lavorazioni di documenti destinati all’esterno del DT

in relazione alle due grandezze introdotte, si sono registrate delle importanti variazioni tra il periodo di 

lavoro precedente e quello successivo all’introduzione del sistema di gestione elettronica documentale 

“EasyFlow”: il modello produttivo del DT ha incrementato il proprio tasso di lavoro (capacità produttiva), 

a fronte di una riduzione del tempo necessario (throughput time). Ad esempio, relativamente al flusso dei 

documenti inviati in uscita, gli operatori del DT sono in grado, grazie ad “EasyFlow”, di lavorare ad un ritmo 

superiore del 67% rispetto al passato, producendo 2.500 documenti invece di 1500 in 5 giorni lavorativi 

contro i 7 impiegati prima dell’avvio del sistema.
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Strettamente collegati alla riduzione dei costi e all’efficientamento dei processi interni, i vantaggi ottenuti 

dall’introduzione del nuovo sistema comprendono anche:

a. riduzione dei costi di sviluppo degli altri sistemi che integrano e riusano i servizi predisposti da 

“Easyflow” anziché realizzare ex novo le funzionalità documentali;

b. miglioramento dell’immagine verso il cittadino e le imprese grazie al passaggio dalla carta al digitale;

c. riduzione impatti ambientali ed emissioni dovuto al minor utilizzo di carta.

5.1.1 Libro firma EasyFlow su iPAD

Come già accennato precedentemente, nell’ambito della componente implementativa del progetto PDD, 

è stata sviluppata una soluzione innovativa per l’accesso al libro firma EasyFlow anche in mobilità. La 

realizzazione ha richiesto uno sforzo notevole per rendere il più possibili semplici le operazioni utente, 

restando nei termini della normativa vigente in tema di firma digitale e rispettosa dei requisiti di sicurezza 

di accesso ai dati.

La soluzione, basata su tecnologia APPLE, utilizza un’applicazione sviluppata ad-hoc per il tablet iPAD e si 

completa con l’utilizzo di una applicazione installata sullo smart-phone del firmatario, compatibile con 

vari S.O, per la generazione dell’OTP (One Time Password). L’inserimento della coppia PIN+OTP (strong 

authentication) all’interno dell’applicazione iPAD, permette lo sblocco del certificato di firma depositato sul 

sistema HSM (Hardware Security Module) necessario alla firma digitale a norma.

Figura 6 - Firma digitale con certificato remoto - OTP
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L’applicazione permette quindi, ad alcuni utenti di fascia alta, di partecipare attivamente ad un 

procedimento amministrativo anche se impegnati in eventi fuori sede. Sono a loro disponibili le funzioni 

di firma e firma massiva, sigla, rifiuto, annotazioni su un atto in firma e, inoltre, una funzione di ricerca e 

consultazione dei documenti di propria competenza.

In definitiva la soluzione adottata, sfruttando l’onda della rapidissima diffusione di mercato dell'iPad, dovuta 

prevalentemente alla sua flessibilità e gradevolezza d'uso, spinge ulteriormente nella direzione della de-

materializzazione documentale ed all’efficientamento dei procedimenti amministrativi.

5.2 La Conservazione sostitutiva del MEF13

La Conservazione sostitutiva è una procedura informatica, regolamentata dalla legge italiana, in grado di 

garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico e che ha quindi legalizzato il documento 

informatico, equiparandolo a quello cartaceo. Rappresenta lo strumento alternativo alla gestione 

della carta, garantendo l’opportunità di snellimento dei volumi ed efficacia dei processi documentali. 

Particolarmente importante è infatti la validità giuridica nel tempo, che assolve all’obbligo di conservazione 

pluriennale, garantita dalla marcatura temporale.

Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva sono due processi informatici distinti. Il primo 

consente di avere un accesso semplice e immediato ai documenti; il secondo, tramite l’attestazione da 

parte del Responsabile della conservazioni sostitutiva (Rdc), assicura l’integrità, l’accessibilità e la leggibilità 

nel tempo dei documenti archiviati in formato digitale nel rispetto delle normative vigenti.

Il sistema di conservazione sostitutiva assume un ruolo di primaria importanza allorché si voglia sostituire 

il documento cartaceo con quello elettronico a tutti gli effetti di legge. Affinché questo sia possibile, la 

normativa italiana prevede che siano seguiti specifici processi e adottate determinate procedure informatiche. 

Per far fronte a questa esigenza di progressiva sostituzione della documentazione cartacea con quella 

elettronica (dematerializzazione), è stata condotta un’analisi dei possibili scenari applicativi/funzionali da 

affrontare per progettare e implementare un sistema/servizio di conservazione sostitutiva all’interno del MEF. 

13  Contributo fornito da G. Veterini dell’Area Soluzioni di Gestione Documentale della Direzione Sistemi Informativi
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È stato quindi realizzato un sistema che fornisce servizio di conservazione alle seguenti applicazioni:

• SICOGE per Ordini di Pagare e Ordini di Accreditamento, Fatture Elettroniche

• SPESE per Ordini di Pagare e Ordini di Accreditamento

• Conti di Tesoreria, Ordini di Prelevamento Fondi (IGEPA)

• Domande e Richieste di pagamento Fondi Comunitari (IGRUE)

• Carta Acquisti: Domande di richiesta Carta Acquisti (Poste Italiane)

• SIAC: Tutta la contabilità (Libri ecc..), Fatture Elettroniche (CONSIP)

• EASYFLOW (RGS e DT)

• PROTOCOLLO MEF (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG)).

Il sistema può essere utilizzato da qualsiasi altra applicazione che necessiti delle funzionalità offerte previa 

realizzazione degli appositi moduli di integrazione.

In particolare sono state individuate diverse tipologie (formati) di documenti/flussi da dover elaborare ai 

fini della conservazione a norma (sostitutiva). Il formato dei documenti scelto per la conservazione è il 

PDF/A14 che risulta tra quelli autorizzati dalle attuali Regole tecniche. È verosimile che le prossime Regole 

tecniche collegate al CAD dovranno contemplare il PDF/A tra quelli di conservazione. Alla luce di questa 

scelta, i documenti/flussi sono stati divisi in tre tipologie fondamentali:

1. Flussi digitali: tracciati record prodotti da varie applicazioni per l’interscambio di informazioni. Si tratta 

di record costituiti da sequenze di caratteri che rispettano ben precise regole di colloquio tra le applicazioni 

(Regole tecniche). Sono molto utilizzati in ambito RGS soprattutto nel sistema dei Pagamenti informatici 

(SICOGE-SPESE);

2. Documenti elettronici non in formato PDF/A. Documenti in formati di larga diffusione proprietari e 

aperti (.doc, .xls, .pdf). In questo caso i documenti devono essere trasformati nel formato PDF/A prima di 

poter essere soggetti alla conservazione sostitutiva;

3. Documenti elettronici in formato PDF/A. Documenti prodotti nativamente da applicazioni in formato 

PDF/A, il formato scelto per la conservazione sostitutiva.

14  Lo standard ISO 19005-1:2005 Document Management - Electronic document file format for long term preservation - Part 1: Use of 
PDF 1.4 (PDF/A-1) pubblicato il 1º ottobre 2005, definisce il formato PDF/A per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici 
ed è basato sulla versione 1.4 del formato PDF di Adobe Systems Inc., implementato in Adobe Acrobat versione 5 e successive. PDF/A è in 
effetti un sottoinsieme di PDF, ripulito delle funzioni non pensate per l’archiviazione di lungo periodo. È simile nella definizione a PDF/X, un 
sottoinsieme concepito per la stampa e la grafica di qualità. 
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Nella figura seguente si evidenziano le tipologie di flusso e le possibili applicazioni che le utilizza. 

Nello scenario 1) i flussi digitali devono essere sottoposti a diverse elaborazioni prima di essere inviati al 

Sistema di Conservazione Sostitutiva. Lo scenario 2) è meno complesso perché il documento elettronico 

può essere più facilmente trasformato nel formato PDA/A (archive) e poi inviato in Conservazione. I 

documenti elettronici già in PDF/A infine devono essere unicamente raggruppati in lotti e inviati al Servizio 

di Conservazione. 

Figura 7 - Flussi di conservazione

La soluzione tecnico/funzionale individuata per contemperare i diversi scenari applicativi a cui fornire 

il Servizio, prevede l’utilizzo di moderni strumenti di gestione elettronica e di memorizzazione della 

documentazione cartacea su supporti digitali al fine di garantirne la non alterabilità e l’integrità, e quindi il 

pieno riconoscimento del valore giuridico nel tempo e l’opponibilità a terzi del documento informatico.

Nello specifico, la soluzione di Conservazione Sostitutiva alla quale si è pervenuti è basata, in primo luogo, 

sulla rispondenza alle esigenze manifestate dalla tipologia delle applicazioni dei vari Dipartimenti del MEF, 

tenendo conto che deve comunque essere assicurato:

• il contenimento degli impatti applicativi e la massima integrazione possibile con gli applicativi esistenti 

che richiedono il servizio di conservazione;

• la completa integrazione con la piattaforma di Gestione Documentale del MEF;

• l’aderenza ai requisiti normativi in materia di Conservazione Sostitutiva;
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• il disegno di una soluzione aperta in grado di poter offrire il servizio a diverse Strutture interne e esterne 

al MEF per la conservazione di documenti/flussi relativi a molteplici tipologie di processi;

• il “riuso” da parte di altre Amministrazioni in ottica CAD.

Il macroprocesso di Conservazione Sostitutiva del MEF può essere distinto in due processi fondamentali: 

1. Processo di Conservazione che rappresenta l’insieme delle attività finalizzate alla Conservazione 

Sostitutiva, effettuata a norma di legge, dei documenti firmati digitalmente nel processo di Spesa, così 

come in precedenza descritto;

2. Processo di Esibizione che rappresenta l’insieme delle attività in carico al Rdc necessarie alla ricerca, 

all’estrazione ed all’esibizione a posteriori dei documenti oggetto di conservazione sostitutiva.

Per quanto riguarda il Processo di Esibizione, in caso di richiesta, il Rdc accede al Sistema di Conservazione 

ed utilizza le funzioni di ricerca per reperire il documento conservato. Una volta identificato il 

documento, il RdC provvede ad estrarlo, visualizzandolo in formato PDF/A e stampando il Documento di 

Accompagnamento. Solo attraverso questa procedura è possibile estrarre il documento garantendone la 

validità legale, grazie alla firma del Rdc. 

La ricerca e la conseguente estrazione di documenti nel Sistema di Conservazione Sostitutiva può altresì 

essere effettuata direttamente dalle applicazioni esterne in modalità Web-Service. Questa funzionalità 

permette alle applicazioni che fruiscono del Servizio di Conservazione Sostitutiva di ottenere il documento 

conservato sostitutivamente, in formato PDF/A, in maniera automatica all’interno del proprio sistema, senza 

dover fare richiesta al Rdc. Questo processo permette di conoscere lo stato di conservazione del documento e 

reperire il PDF/A, ma non ne garantisce la validità legale, che solo l’estrazione da parte del RdC può garantire.

Consip Conservatore digitale accreditato?

Con la Conservazione Sostitutiva nasce la nuova figura del Responsabile che ha il compito di gestire 

il processo, in modo tale da mantenerlo coerente e completo nell’osservanza di quanto stabilito dalla 

normativa in vigore.

I compiti e le responsabilità di questa nuova figura professionale sono infatti disciplinati dal quadro 

normativo creato con il recepimento della Direttiva CE/93/1999 ed esplicitati, tra l’altro, nell’art. 5 della 

Delibera Cnipa n. 11 del 2004; il Responsabile del procedimento di Conservazione Sostitutiva: 

• “definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione […] Organizza […] il contenuto dei 

supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità[…];
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• archivia e rende disponibili […]le […] informazioni […];

• mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi […];  

• verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;  

• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema […]; 

• definisce e documenta le procedure di sicurezza […]; 

• verifica periodicamente […] l’effettiva leggibilità dei documenti conservati […]”.

Potrebbe essere valutata l’opportunità per Consip di divenire Conservatore digitale accreditato, possedendo 

già le potenziali caratteristiche tecniche ed economiche di riferimento, nonché la certificazione dei processi 

di conservazione digitale che comunque dovrebbe seguire quella dell’accreditamento. 

Per entrambe è opportuno attendere le Regole tecniche e la circolare DigitPA di accreditamento.

5.2.1 La diffusione del Sistema di Conservazione Sostitutiva del MEF15

Il Sistema di Conservazione Sostitutiva è il risultato di metodi, processi e tecnologia e rappresenta una best 

practice a livello internazionale e garantisce, per ogni documento:

• conservazione, memorizzazione dei dati, secondo il processo certificato dal Responsabile della 

conservazione, su supporti ottici e con formati idonei ad assicurarne l’integrità, la leggibilità, e la validità 

nel tempo;

• sicurezza, certezza delle informazioni trattate e integrità dei dati originali valicati con firma digitale e 

riferimento temporale;

• consultazione, recupero ed esibizione con validità legale del documento conservato anche a distanza di 

molti anni;

• controllo, costante monitoraggio e tracciabilità delle operazioni compiute ai fini della 

dematerializzazione e conservazione dei dati.

È estremamente improbabile che le nuove Regole tecniche vadano ad incidere sulla compatibilità di quanto 

esistente. Peraltro l’evoluzione degli standard internazionali e le esigenze di interoperabilità potrebbero 

imporre l’adozione di particolari implementazioni. La più probabile è quella dell’utilizzo dello standard UNI 

11386:2010 (SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti 

Digitali). Tale standard regolamenta il formato del file di chiusura che fino ad oggi viene composto in 

modalità proprietarie e quindi dipendenti dalla specifica implementazione.

15  Contributo fornito da G. Veterini dell’Area Soluzioni di Gestione Documentale della Direzione Sistemi Informativi
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Una possibile proposta progettuale Consip in tema di dematerializzazione di procedimenti amministrativi, 

è di mettere a fattor comune le best practice maturate in azienda su Finanza Pubblica e Document 

Management per lo sviluppo di un ampio progetto di dematerializzazione di tutto il processo dei Pagamenti 

delle PA orientato non solo ai titoli di pagamento (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Ordinativi 

Secondari ecc.. ), già dematerializzati dall’applicativo SICOGE, ma anche tutta la documentazione del 

Fornitore e della PA (decreti di liquidazione, fatture, contratti, verbali di collaudo, dichiarazione Equitalia 

ecc..) che accompagna e giustifica il pagamento al beneficiario (documentazione probatoria).

Gli attori coinvolti nel suddetto processo amministrativo sono:

1. Fornitore: svolge il servizio o fornisce il prodotto ad una PA. Dopo l’emanazione e l’entrata in vigore 

del decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate sarà tenuto ad inviare alla PA per cui ha lavorato, tramite il 

Sistema di Interscambio SOGEI, la Fattura Elettronica;

2. Ufficio della PA: predispone il titolo di pagamento nel Sistema SICOGE, lo firma digitalmente e lo 

invia all’Ufficio di Ragioneria (Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero di appartenenza) per i relativi 

controlli. Contemporaneamente spedisce al medesimo Ufficio di Ragioneria tutta la documentazione 

giustificativa del pagamento in formato cartaceo. Quindi il titolo di pagamento (5/6 pagine) viene inviato 

in RGS in forma digitale mentre tutta la documentazione probatoria (centinaia di pagine) viaggia ancora in 

formato analogico;

3. Ufficio Centrale di Bilancio: riceve sul sistema RGS-Spese i dati del Titolo di pagamento proveniente 

dall’amministrazione (SICOGE) e attende, per iniziare l’attività di controllo di propria competenza, l’arrivo 

e la protocollazione della documentazione giustificativa cartacea. Per talune tipologie di Pagamento o di 

Decreti, l’Ufficio Centrale di Bilancio è inoltre tenuto ad inviare la documentazione alla Cdc. Terminata 

l’attività di controllo, l’Ufficio di RGS firma digitalmente il titolo di pagamento e lo invia, tramite il sistema 

Spese, in Banca D’Italia per i pagamento;

4. Cdc: per talune tipologie di pagamenti e su certa decretazione è necessario il parere/la registrazione 

della Cdc per il perfezionamento del procedimento amministrativo o per i pagamento finale a beneficiario. 

Parte della documentazione inviata dall’amministrazione all’UCB viene quindi trasferita alla Cdc;

5. Banca D’Italia: superati tutti i controlli di RGS e Cdc, procede al pagamento del titolo a favore del 

beneficiario indicato.

L’idea è quindi di creare nella piattaforma WFP un repository di documentazione (classi documentali) 

comune alle Amministrazioni coinvolte con diversi ruoli nel procedimento di emissione, controllo e 

liquidazione dei pagamenti in modo da centralizzare su WFP la memorizzazione dei contenuti ed evitare 

l’invio e la riproduzione di centinaia di pagine di documentazione da parte dei vari soggetti coinvolti che 

avrebbero la possibilità di consultare e/o arricchire i fascicolo dei documenti via web-service.
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Nella piattaforma WFP, infatti, come descritto nel paragrafo relativo al Progetto “Dipartimento Digitale”, 

sono già presenti molto dei suddetti servizi che andrebbero solamente personalizzati per alcuni requisiti.

5.2.2 L’adozione nel Service Personale Tesoro16

Anche il Service Personale Tesoro (SPT) del DAG potrà beneficiare dell’infrastruttura MEF per la 

conservazione sostitutiva, in particolare per quanto attiene i CUD. Tali documenti, già dematerializzati e 

resi fruibili agli amministrati attraverso il Portale Stipendi PA, avendo infatti valore fiscale, potranno essere 

conservati “con la medesima immagine” con cui sono emessi.

È dunque necessario prevedere nel circuito di “post-emissione” di SPT un processo che si occupi di:

• sottoporre a “timbratura digitale” i CUD, utilizzando il servizio già presente per i cedolini elettronici, 

in modo tale che anche i CUD siano firmati digitalmente e dotati di “glifi”, rendendo sicura e non 

falsificabile la stampa di tali documenti;

• gestire la “storicizzazione” di CUD e cedolini elettronici, rendendo possibili ricerche asincrone su richiesta 

per documenti emessi in periodi o finestre temporali superiori a 3 o 5 anni (SPT nella versione attuale è 

in linea da più di 5 anni);

• garantire le funzioni di conservazione sostitutiva a lungo termine dei documenti compatibili con la 

normativa di riferimento.

5.3 La conservazione sostitutiva nell’eProcurement17

I requisiti per il Sistema di conservazione emersi nella fase di progettazione del nuovo sistema di 

eProcurement, sono:

• mantenimento delle funzioni di conservazione; le funzioni di conservazione sostitutiva a lungo termine 

dei documenti, anche privi di firma digitale, devono essere mantenute. La conservazione deve riguardare 

i documenti rilevanti da un punto di vista legale, prodotti attraverso procedure svolte sia direttamente 

da Consip, sia dagli utenti del sistema di eProcurement, amministrazioni e fornitori. I documenti 

conservati devono essere disponibili per un’eventuale richiesta di accesso da parte degli utenti 

interessati; 

16  Contributo fornito da V. D’Orsi dell’Area Sviluppo Infrastrutture – System Solution della Direzione Infrastrutture IT

17  Contributo fornito da C. Marcantonio dell’Area Gestione Sistemi Informativi Acquisti PA della Direzione Sistemi Informativi
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• adeguamento del servizio di conservazione alla normativa vigente; il servizio di conservazione deve 

essere svolto secondo le normative vigenti; il principale adeguamento riguarda la trasformazione dei 

documenti nel formato PDF/A, come richiesto per la leggibilità a lungo termine;

• aumento del grado di automazione del processo di conservazione; l’intervento manuale di un operatore 

deve essere ridotto al minimo, garantendo una maggiore affidabilità del processo di conservazione;

• contenimento dei costi sia di sviluppo che di gestione del servizio; il servizio di conservazione non è uno 

dei servizi core del sistema di eProcurement, e può essere oggetto di operazioni di razionalizzazione dei 

costi senza impatti diretti per gli utenti.

• ampliamento delle tipologie di documenti conservati e trasformazione in PDF/A; nel nuovo sistema di 

eProcurement sono state individuate nuove tipologie di documenti gestiti e devono essere conservati 

documenti nel formato PDF/A;

• offerta agli utenti di back office del sistema di eProcurement di funzioni di gestione documenti più 

evolute: il nuovo sistema deve offrire ad un numero limitato di utenti di back office funzionalità di 

ricerca dei documenti avanzate.

Nella figura seguente è illustrato il macroflusso del nuovo processo di conservazione sostitutiva del sistema 

eProcurement:

Figura 8 - Conservazione sostitutiva eProcurement
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Le esigenze di conservazione fin qui espresse prevedono dunque sviluppi di integrazione custom tra i due 

sistemi, nonché attività di ri-conservazione di tutto l’archivio pregresso eProcurement per avere un unico 

archivio a norma. Per il progetto di conservazione sostitutiva eProcurement verrà realizzato uno studio di 

fattibilità finalizzato ad individuare la soluzione più adeguata, dopo aver analizzato anche i migliori prodotti 

open source disponibili sul mercato.

5.4 La dematerializzazione degli atti di spesa18 

La RGS ha sviluppato e reso disponibile a tutte le amministrazioni centrali un unico sistema informatico di 

supporto alla contabilità, che ha reso più efficienti i processi contabili.

Con questa iniziativa della RGS, che favorisce in modo concreto la digitalizzazione della PA, il MEF pone 

l’amministrazione italiana all’avanguardia a livello internazionale nella dematerializzazione degli atti di spesa.

Nell’ambito del percorso di ammodernamento e di razionalizzazione intrapreso dalla PA negli ultimi anni, 

mediante lo sfruttamento delle potenzialità introdotte dalle nuove tecnologie informatiche, la RGS ha 

realizzato un progetto volto alla dematerializzazione della documentazione cartacea ed alla contestuale 

Conservazione Sostitutiva su supporti ottici garantendo al tempo stesso il valore giuridico del documento 

informatico. In particolare la RGS, in qualità di gestore e controllore del processo di spesa, sia nei confronti 

delle Amministrazioni che della Banca d’Italia, ha concentrato la sua attenzione sulla dematerializzazione 

degli atti di spesa (ad esempio, Ordini di Accreditamento, Ordini di Pagare, ecc.) raggiunta grazie 

all’integrazione di SICOGE con il servizio di Conservazione sostitutiva del MEF.

5.5 Dematerializzazione dei Fascicoli personali e degli Stati matricolari dei dipendenti del MEF19

L’introduzione del Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale (SIAP) ha costituito un 

importante e significativo passo nella informatizzazione e nella razionalizzazione dei processi dedicati 

alla gestione e all’amministrazione del personale; uno dei principali effetti conseguenti la diffusione del 

SIAP riguarda il fenomeno della riduzione dei flussi cartacei; in particolare molti documenti oggi vengono 

archiviati soltanto in formato elettronico.

18  Contributo fornito da G. Veterini dell’Area Soluzioni di Gestione Documentale della Direzione Sistemi Informativi

19 Contributo fornito da A. Nasta dell'Area Sistemi di Amministrazione e Valutazione della Direzione Sistemi Informativi.
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Al fine di facilitare e diffondere l’accesso ai documenti e quindi alle informazioni in essi contenute 

e semplificare la gestione della documentazione del personale, il MEF ha varato due progetti di 

smaterializzazione. Il primo, nel 2002, ha visto l’acquisizione ottica degli Stati Matricolari cartacei dei 

dipendenti del MEF (60.000 fogli circa); il secondo, nel 2005, ha riguardato la classificazione e la scansione 

ottica dei documenti contenuti nel Fascicolo del Dipendente. 

L’attuazione di questo secondo progetto ha comportato la digitalizzazione e la conservazione su supporto 

ottico di diversi milioni di documenti (7.000.000 fogli circa). Parallelamente all’attività di scansione ottica 

del cartaceo, sono state implementate le soluzioni informatiche per la gestione dei relativi documenti 

elettronici: entrambe le soluzioni (Fascicolo Dipendente e Stato Matricolare) sono state integrate con il 

SIAP. Per la gestione a regime del Fascicolo Dipendente sono state realizzate tutte le funzionalità necessarie 

per la consultazione, l’inserimento e l’aggiornamento dell’archivio ottico da parte degli Uffici interessati.

L’attuazione di questo progetto ha consentito all’Amministrazione di ottenere benefici sia in termini 

qualitativi (standardizzazione dei criteri di archiviazione, conoscenza puntuale della movimentazione degli 

archivi, facilità di reperimento e condivisione delle informazioni, decentramento delle attività) sia in termini 

quantitativi (recupero degli spazi, riduzione delle fotocopie, riutilizzo del personale, riduzione dei costi legati 

alla gestione cartacea).

Nella fase di produzione della stampa dello stato matricolate, è stato introdotto l’utilizzo della firma 

digitale e il processo di securizzazione attraverso l’apposizione del “glifo” in modo da garantirne la non 

alterabilità e consentirne l’invio ai dipendenti tramite la posta elettronica certificata.

Questa modalità ha trovato applicazione anche nella produzione degli attestati di servizio; in questo caso 

l’ulteriore funzionalità di integrazione del SIAP con il protocollo informatico del Ministero ha consentito di 

ridurre i tempi di espletamento del procedimento amministrativo.

Anche la Corte dei conti ha avviato nel mese di settembre 2011 il progetto finalizzato all’acquisizione degli 

Stati Matricolari e alla digitalizzazione dei Fascicoli Personali.

5.6 La dematerializzazione e la cooperazione applicativa tra MEF e MAE20

Nel corso del 2010 è stato attivato con successo il flusso dei “Rendiconti Sedi Estere dematerializzati”, 

inviati dalle Sedi estere del Ministero degli Affari Esteri (MAE) verso il Protocollo RGS del MEF, in uso presso 

l’Ufficio Centrale di Bilancio MAE della RGS. 

20  Contributo fornito da G. Veterini dell’Area Soluzioni di Gestione Documentale della Direzione Sistemi Informativi
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La rilevanza di tale progetto risiede nel fatto che per la prima volta, in ambito MEF, viene realizzata e 

attivata la cooperazione applicativa tra Sistemi Informativi MEF e applicativi di altre Amministrazioni 

tramite Porta di Dominio in cui è stato pubblicato il servizio di Protocollazione “richiamabile” da applicativi 

esterni al MEF nella modalità web-service.  

In sostanza il MEF-RGS, in qualità di ente erogante, ha pubblicato sulla Porta di Dominio un servizio 

applicativo e il MAE, in qualità di fruitore, invierà, tramite la propria Porta di Dominio, i seguenti oggetti 

necessari per il controllo amministrativo sulle spese: 

• Segnatura: una stringa contenente un XML di segnatura a norma CNIPA, i dati contenuti in questa 

stringa consentono la valorizzazione degli attributi “comuni” del documento, esattamente come in una 

protocollazione da una e-mail di interoperabilità;

• Attributi Estesi: una stringa contenente un XML, per la valorizzazione degli attributi estesi, esattamente 

come in una protocollazione da una e-mail di interoperabilità;

• Attach: un binario di tipo soap attach per l’inserimento dei seguenti documenti:

 – Distinta delle spese della sede estera, documento in formato PDF firmato digitalmente;

• Frontespizio del Rendiconto della sede estera, documento in formato XML firmato digitalmente, nonché 

riproduzione fedele dello stesso in formato PDF non firmato digitalmente;

• Ricevuta contabile bancaria di versamento all’erario, documento in formato PDF non sempre presente 

tra gli allegati;

• Definizione attributi associati al rendiconto, documento in formato XML contenente i dati minimali di 

protocollazione del rendiconto, nonché i metadati del rendiconto stesso.

Quindi, i Rendiconti delle Spese Semestrali delle nostre Ambasciate e dei nostri Consolati firmati 

digitalmente e i relativi documenti giustificativi (Distinta delle spese), mediante “colloquio” tra le Porte di 

Dominio (MAE e MEF), vengono inviati all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAE, per il relativo controllo 

contabile, e automaticamente protocollati sul Sistema di Protocollo della RGS in pochi secondi (circa 10). 

Tale flusso completamente dematerializzato sostituisce il flusso cartaceo che richiedeva molti giorni per 

l’invio delle buste tramite posta ordinaria e i costi di spedizione.

Nell’architettura tecnica utilizzata per la cooperazione applicativa tra i Sistemi Informativi delle due 

Amministrazioni, la modalità di interazione tra il sistema erogatore (Protocollo RGS) ed il sistema fruitore 

(Sistema Informativo MAE) consiste unicamente nello scambio di messaggi di tipo “soap” strutturati sulla 
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base degli standard tecnologici definiti dal CNIPA (ora DigitPA) sui servizi applicativi (Web Services). Lo 

scambio dei suddetti messaggi è utilizzato per coordinare l’erogazione/fruizione del servizio funzionale alla 

realizzazione dell’interoperabilità tra le Amministrazioni.

Nel caso dei Rendiconti Sedi Estere avverrà uno scambio del tipo messaggio di tipo sincrono. A fronte 

cioè di una richiesta di protocollazione del fascicolo proveniente dalla Sede Estera, il Protocollo RGS 

restituirà subito, sempre tramite Porta di Dominio, una ricevuta con gli estremi (Data e Numero) della 

protocollazione.

In considerazione delle ottime risultanze tecniche e funzionali e dei contenuti costi di implementazione, 

siamo confidenti che tale modalità di colloquio/scambio di dati e documenti tra le Amministrazioni possa 

essere efficacemente riutilizzata ed estesa in altri contesti.

5.7 La fatturazione elettronica21

L’emanazione della Legge Finanziaria 2008 (art. 1, c. da 209 a 214) ha introdotto l’obbligo da parte dei 

fornitori di emettere, trasmettere e conservare esclusivamente fatture elettroniche nei confronti delle 

amministrazioni dello Stato e di enti pubblici nazionali. Inoltre, la Legge obbliga le PA a non accettare 

fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, 

sino all’invio in forma elettronica ed istituisce il “Sistema di Interscambio” delle fatture elettroniche, la cui 

gestione viene demandata al MEF che allo scopo si può avvalere di proprie strutture societarie.

Nelle more della emissione del decreto di attuazione, come sperimentazione di quanto veniva definito negli 

allegati tecnici in via di perfezionamento, si è proceduto all’adeguamento dei sistemi informativi contabili 

della RGS per le amministrazioni centrali e di Consip.

Ai sensi dell’art. 21, c. 3, del D.P.R. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 del D. lgs. n. 52/04, si intende per 

fattura elettronica un documento informatico in formato XML che riporta le informazioni obbligatorie in 

quanto rilevanti ai fini tributari, provvisto di un riferimento temporale e firmato elettronicamente tramite 

un certificato di firma qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare 

funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Scopo dell’automazione 

del processo di fatturazione elettronica è quello di migliorare il processo di contabilizzazione e pagamento 

21  Contributo fornito da C. Lancia dell’Area Contabilità Pubblica e Monitoraggio Spesa della Direzione Finanza Pubblica (alla data)
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delle fatture, garantendo una riduzione dei tempi di lavorazione e dei costi di gestione.

Lo scambio elettronico della fatture rappresenta un passo fondamentale verso l’integrazione dell’intero 

ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento.

A supporto dei processi di ricezione delle fatture elettroniche, come previste e normate, Consip per la 

RGS ha realizzato nell’ambito di SICOGE economico-patrimoniale, un sistema di ricezione e gestione dei 

documenti elettronici destinati alle amministrazioni dello Stato.

Figura 9 - Flusso fatturazione elettronica

La trasmissione delle fatture elettroniche dal sistema di interscambio al MEF avviene attraverso l’utilizzo del 

sistema di cooperazione applicativa su rete SPC tramite porta di dominio, definite da DigitPA nell’ambito 

del progetto SPCoop. 

Il processo di gestione della fattura elettronica prevede che venga richiamato il Sistema di Conservazione 

Sostitutiva, ed è fortemente integrato con il Sistema di Gestione Documentale che si colloca come 

processo di supporto all’intero processo di lavorazione della fattura. Per le fatture che il fornitore invia alla 

PA viene creato sul sistema documentale il fascicolo, che contiene la fattura, con i suoi allegati, trasmesse 

dal fornitore. È da tener presente che non è esplicitato in nessuna norma l’uso del protocollo rispetto alla 

trasmissione di documenti elettronici tramite porta di dominio. Il CAD cita esplicitamente il protocollo per 

trasmissioni tramite PEC.

Qualora l’amministrazione ritenga di dover comunque protocollare la fattura, dopo la ricezione in SICOGE 

e l’invio in conservazione, sul sistema SICOGE è possibile acquisire il “campo” protocollo individuato 

indipendentemente dall’amministrazione usando il proprio sistema di protocollazione.
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5.8 Il Portale Stipendi PA22

Nel corso del 2005, nell’ambito di SPT, il sistema informativo che gestisce i processi di elaborazione e 

liquidazione degli stipendi di circa 1.500.000 dipendenti pubblici, il DAG del MEF, in collaborazione con 

DigitPA, ha elaborato un piano in più fasi per la realizzazione del servizio di inoltro telematico del cedolino 

stipendi ai dipendenti della PA, in risposta a quanto prescritto dal c. 197, art. 1 della L. 311/2004 (inoltro del 

cedolino di stipendio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente).

L’avvio, a gennaio 2009, del “Portale Stipendi PA” quale strumento per la distribuzione dei modelli 

stipendiali ha rappresentato la soluzione che meglio perseguiva l’obiettivo finale di dismettere la 

distribuzione cartacea della totalità dei documenti stipendiali prodotti (cedolini e CUD). 

La stessa soluzione si è configurata come strumento ottimale anche per la possibilità di stabilire un canale 

privilegiato per comunicare direttamente al dipendente e per erogare – in logica dematerializzata – ulteriori 

servizi in ambito stipendiale agli utenti che in precedenza richiedevano scambio di supporti cartacei (ad es. 

presentazione di istanze, comunicazioni modificative di dati anagrafici, ecc).

La soluzione consiste in un portale web (https://stipendipa.tesoro.it) articolato su due livelli logici: una parte 

pubblica ed una privata. 

All’interno della prima, sono riportate tutte le informazioni di carattere generale e le comunicazioni valide 

per tutti gli utenti. La parte privata è destinata alla consultazione ed export dei modelli stipendiali, nonché 

agli strumenti self-service a disposizione di ciascun utente. L’accesso alla parte privata del Portale avviene 

attraverso l’inserimento di user e password oppure tramite CNS.

Per garantire la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni contenute:

• il processo di prima autenticazione richiede la disponibilità di informazioni presenti su almeno due 

precedenti cedolini di stipendio (cd. ID Cedolino);

• la sintassi e la validità delle password sono coerenti con quanto disposto dal CAD.

I processi oggi dematerializzati veicolati attraverso il Portale sono:

• invio dei documenti stipendiali (cedolini e CUD) al dipendente: ogni dipendente, attraverso una propria 

user name e password può accedere ad un’area riservata del Portale in cui sono pubblicati ed archiviati i 

cedolini, i CUD ed i modelli 730 erogati in assistenza diretta; 

• richiesta/modifica di servizi stipendiali: in relazione ad alcune tipologie di richieste che il dipendente 

22  Contributo fornito da A. Sappa dell’Area Soluzioni per il personale della Direzione Sistemi Informativi
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deve presentare alla propria amministrazione e che hanno impatto sulla propria retribuzione (ad 

esempio richiesta di detrazioni per familiari a carico), è possibile, con la medesima user name e password 

con cui si accede alla propria documentazione stipendiale, compilare delle apposite form e sottoporre 

elettronicamente le richieste agli uffici competenti;

• comunicazione profilata: il dipendente riceve direttamente nella propria area privata informazioni di 

dettaglio riguardanti la propria posizione stipendiale o informazioni di carattere generale ma di stretto 

interesse alla propria situazione contrattuale nonché comunicazioni da parte degli uffici che gestiscono il 

trattamento economico.

I risparmi generati per il MEF attraverso la dematerializzazione della distribuzione dei modelli stipendiali e la 

diffusione dei primi servizi “self service”, sono così quantificabili:

• riduzione netta annua del costo di invio dei documenti stipendiali di circa 6.500.000 € frutto della 

differenza tra risparmi di spese di carta e postali per 8.500.000 € e costi emergenti di esercizio del 

portale e di assistenza all’utente per 2.000.000 €;

• risparmio della carta relativa a circa 700.000 istanze annue;

• riallocazione di personale assegnato ad attività di stampa ed imbustamento e ad attività di ricezione e 

caricamento istanze da parte dell’utente pari a circa 80 unità.

A questi si devono sommare i risparmi di carta e di impiego del personale indotti presso le Amministrazioni 

beneficiarie di SPT, grazie alla digitalizzazione dei processi.

Sebbene ormai a regime come soluzione per la consultazione e la distribuzione di cedolini e CUD, il Portale 

Stipendi PA potrebbe ricevere significativo impulso dall’emanazione di interventi normativi aderenti al CAD. 

Vale la pena di auspicare, a riguardo, il varo di un programma di distribuzione e adozione da parte di tutti 

i cittadini della CNS, al fine di semplificare, senza perdere in sicurezza e riservatezza, le problematiche di 

accesso ai servizi che, alla data, richiedono al MEF un elevato costo di assistenza agli utenti per la gestione 

delle credenziali di riconoscimento.

5.9 Le soluzioni di firma23 

Sin dalla prima diffusione nel 2001, per le applicazioni del Sistema Informativo MEF, l’utilizzo di componenti 

crittografiche è stato ricondotto a soluzioni comuni sia per i server sia per le postazioni di lavoro. Questo 

23  Contributo fornito da L. Angelone dell’Area Sviluppo Infrastrutture – System Solution e M. R. Migliorini dell’Area Competence Center 
della Direzione Infrastrutture IT
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approccio ha permesso di offrire: ai programmatori interfacce semplificate alle più comuni operazioni 

crittografiche; ai gestori un’unica soluzione multipiattaforma semplificando le operazioni di analisi 

dell’errore.

A tale scopo nell’ambito del progetto SIPA nel 2000 venne sviluppato da CNIPA, nel ruolo di Certification 

Authority per le PA, un software crittografico (middleware) denominato Layer Unico. Tale software 

richiamato dalle applicazioni, permette l’esecuzione di operazioni di apposizione di firma, lettura della 

smart card etc. Nel Giugno 2009 CNIPA ha cessato la propria attività di Certification Authority per le PAC e 

contestualmente ha cessato il supporto per il Layer Unico.

Nel corso degli anni, l’utilizzo delle funzioni crittografiche in ambito MEF si è diffuso e quindi si è verificare 

la presenza sul mercato di una soluzione/piattaforma che assicurasse la copertura funzionale ed le 

caratteristiche di supporto necessarie alle applicazioni del MEF.

Le soluzioni individuate con un’indagine di mercato, sono state sottoposte ad una sperimentazione per 

valutare la loro integrabilità con il parco di applicazioni esistenti e la compatibilità con l’architettura 

complessiva del MEF, sperimentazione terminata con l’individuazione di una nuova soluzione, in produzione 

dal settembre 2010.

La soluzione comprende tre componenti funzionalmente identici:

• piattaforma server: espone servizi crittografici per le applicazioni; 

• componente client (applet): integrata nelle applicazioni permette l’utilizzo di dispositivi di firma 

personali (smart card, business ley ecc.); 

• prodotto stand-alone: applicazione per PC da utilizzare per le operazioni crittografiche stand-alone.

I servizi attivati sulla nuova piattaforma server sono:

• verifica delle credenziali di firma: esecuzione della verifica secondo la normativa italiana (CNIPA) e per 

tutti i formati previsti (Envelope, PDF, XML);

• verifica delle credenziali di accesso : esecuzione della verifica per il logon tramite smart card;

• firma remota massiva: firma di documenti secondo i formati previsti con credenziali di firma contenute 

su dispositivi HSM (Hardware Security Module) e certificati rilasciati dalla Certification Authority ARUBA 

PEC;

• apposizione di Marche Temporali interfacciando i servizi erogati dai Certificatori Ufficiali; 

• firma collaborativa: apposizione della firma ad un documento ottenuta tramite la “collaborazione” della 

smart card utente e della componente server evitando il trasferimento in rete del documento.
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La seguente tabella riporta, alla data, le applicazioni MEF che utilizzano o stanno per completare la 

migrazione alla nuova piattaforma.

Applicazioni Web Implementazione

SICOGE Applet di firma per Ordinativi Secondari

Spese su web Applet java: login con il mainframe, firma digitale, controllo estrazione della smart-card (polling), inizializzazione smart-card

Mandato Informatico Applicazione client/server (VB): login con il mainframe, firma digitale, controllo di estrazione della smart-card (polling)

EasyFlow e documentale Firma documenti con Business Key

Applicazioni Server Implementazione

IGRUE 
Verifica Certificati e scarico CRL (servizi Java e librerie MBM)

Firma multipla remota 

SICOGE Verifica estesa PKCS#7 (batch Sql Server con librerie MBM) 

5.9.1 La sottoscrizione digitale

Fino al consolidamento delle Regole tecniche, la Consip prevederà per tutte le procedure di sottoscrizione la 

firma elettronica qualificata. Solo in tal modo è certa di garantire all’origine i maggiori requisiti di sicurezza 

e qualità nei propri meccanismi applicativi. Se le Regole tecniche individueranno scenari chiari, affidabili e 

interoperabili anche per le firme avanzate la scelta potrebbe essere modificata.

In termini di sviluppo è possibile considerare l’evoluzione del timbro digitale che adesso è definito dalla 

norma come contrassegno elettronico. Esso è sicuramente strettamente connesso alle esigenze di dover 

continuare a gestire la carta nei rapporti con i cittadini. Nelle Regole tecniche è opportuno controllare 

che sia previsto il QR Code che rappresenta lo standard di riferimento del momento per questo tipo di 

applicazioni.

Al fine di evitare problemi con la situazione pregressa è opportuno proseguire con l’utilizzo della tecnologia 

della firma digitale ignorando le nuove definizioni del CAD. La firma elettronica qualificata e quella digitale 

non potranno che essere riportate nei binari originari mediante le Regole tecniche. Per quanto concerne la 

firma elettronica avanzata è opportuno, invece, attendere l’emissione delle Regole tecniche. Appare infatti 

abbastanza plausibile che la sottoscrizione tramite CNS verrà considerata come firma elettronica avanzata 

e quindi (cosa già accaduta per i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) una serie di soggetti la 

vorranno utilizzare per scambiare dati con i servizi Consip.
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5.10 Il “Timbro Digitale”24

Attualmente diverse PA centrali e locali si trovano di fronte alla necessità di dover rendere “validi” 

documenti cartacei generati elettronicamente e firmati digitalmente.

Se un documento generato in formato elettronico ha un proprio workflow di elaborazione, al termine del 

quale viene firmato digitalmente, questo manterrà le sue caratteristiche di autenticità e non ripudiabilità 

finché verrà trasmesso in formato elettronico (via PEC, ad esempio). 

Tuttavia, ad oggi, nonostante l’ampia diffusione degli strumenti di firma digitale e della PEC, una 

parte ancora consistente dei documenti scambiati tra la PA e i cittadini avviene in formato cartaceo. 

La trasposizione su carta del documento informatico rischia di vanificare l’uso dei documenti firmati 

digitalmente in quanto, una volta stampati, questi perdono totalmente le caratteristiche di autenticità e non 

ripudiabilità. Anche l’utilizzo della PEC presenta la stessa problematica nel momento in cui un documento 

firmato digitalmente e scambiato via PEC venga stampato, ad esempio per esibizione verso terzi.

Com’è stato già ricordato, il CAD prevede la possibilità di utilizzare un “Contrassegno generato 

elettronicamente” per consentire la verifica della copia analogica dei documenti informatici.25

Ma che cosa è un “Contrassegno generato elettronicamente”? Allo stato attuale della tecnologia, si tratta di 

un codice grafico bidimensionale generato a partire dal contenuto del documento informatico e, se questo 

è firmato digitalmente, anche dalla firma. Un codice grafico quindi è una rappresentazione convenzionale 

di informazioni (codice) in formato visivo (grafico) su una superficie piana (supporto cartaceo). La quantità 

di dati contenuti in un codice grafico varia a seconda della tipologia di codifica utilizzata. L’introduzione dei 

codici grafici bidimensionali ha lo scopo di aumentare la densità spaziale del codice, ovvero la quantità 

di informazioni (cioè il numero dei caratteri) memorizzate in un’area specifica e l’affidabilità del codice, 

applicando metodologie di Error Correcting Code.

Questo codice è stampato insieme al documento e il confronto tra il codice e il contenuto consente di 

determinare da chi il documento sia stato firmato e se il contenuto sia stato alterato. Questa verifica può 

avvenire acquisendo il documento tramite uno scanner e utilizzando un software distribuito gratuitamente.

24  Contributo fornito da V. D’Orsi dell’Area Sviluppo Infrastrutture – System Solution della Direzione Infrastrutture IT

25  “Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, 
sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle 
Regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a 
quello informatico” (art. 23 ter, c. 5).
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L’utilizzo di questa tecnica è stato a volte oggetto di critiche. Qualcuno sostiene infatti che stampare su carta 

un documento informatico sia in contrasto con l’obiettivo di una totale dematerializzazione dei documenti. 

I fautori di questa tecnica ritengono invece che, in un contesto che è in via di dematerializzazione, si debba 

gestire la coesistenza di procedimenti completamente informatizzati con procedimenti cartacei e con 

procedimenti solo in parte informatizzati. Infatti lo stesso CAD prevede regole per l’uscita dei documenti 

informatici dal circuito digitale. Questa tecnica, da utilizzarsi per applicazioni specifiche e a seguito della 

verifica dell’effettiva necessità e convenienza ad adottarla, costituisce una buona risposta alla coesistenza del 

cartaceo con le nuove tecnologie. È proprio il MEF, nell’ambito della PA italiana, che ha adottato sia norme 

che processi per l’utilizzo del contrassegno elettronico nell’ambito della dematerializzazione del cedolino 

delle competenze stipendiali della PA Centrale (Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 c.197). 

Il regolamento attuativo del Cedolino Elettronico, all’art. 4 dispone: Comma 3 “Il cedolino elettronico è 

trasmesso sotto forma di file allegato ad un messaggio di posta elettronica, il cui formato, definito da 

specifiche pubbliche, ne consenta la lettura mediante software gratuiti”.

Comma 4 “Il formato del file deve supportare tecnologie di lettura adeguate a permetterne la fruibilità 

anche da parte di soggetti disabili”.

Comma 5 ”Il formato del file deve supportare funzionalità per la sicurezza e la protezione del contenuto, 

nonché per l’autenticità dello stesso, eventualmente anche mediante inserimento di un codice grafico di 

autenticazione, al fine di garantire l’associazione univoca tra il file medesimo e la sua rappresentazione a 

stampa tramite una o più evidenze informatiche”.

Nell’ottica della digitalizzazione della PA, questi tre commi rappresentano un enorme passo in avanti 

rispetto alle normative vigenti fra il 2005 ed il 2006. Il c. 3 in particolare estende il concetto di 

dematerializzazione dei documenti ad uno dei sistemi più imponenti a livello europeo per emissione 

documentale.26

Per quanto attiene invece al c. 4, si evidenzia la necessità della piena adesione del formato del Cedolino 

alle normative sull’accessibilità ed in particolare alla legge Stanca del 2004 ed al successivo DM 8 luglio 

2005, con riferimento all’allegato D sull’accessibilità dei “prodotti a scaffale”. Infine, il c. 5 sulla definizione 

del Codice Grafico di Autenticazione, sottolinea la necessità di evidenziare l’autenticità del documento 

attraverso un codice grafico e porta sostanzialmente alla richiesta di “trasportare” tutte le caratteristiche 

della firma digitale “su carta”.

26  Comunicazione Europea 2003/302 che persegue: “…il principio della dematerializzazione della nostra economia, intendendo la graduale 
riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse impiegate (materiali ed energetiche), per il soddisfacimento delle medesime funzioni; 
questo potrà avvenire favorendo l’innovazione tecnologica nei cicli produttivi…, la sostituzione dell’acquisto di prodotti con quello di 
servizi che svolgano la medesima funzione” (a partire da questa comunicazione europea seguirà successivamente il PAN GPP).
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Il Timbro digitale viene ad oggi utilizzato prevalentemente sul cedolino elettronico, con una quantità di 

documenti emessi pari a circa 1,5 milioni mese. Altra applicazione di rilievo è costituita dalle certificazioni 

finanziarie, documenti che attestano la possibilità per un dipendente pubblico di accendere un prestito o un 

mutuo presso un istituto di credito. Inoltre, la stessa soluzione è stata adottata sullo stato matricolare, che 

attesta la carriera del dipendente presso il MEF, per gli usi consentiti dalla legge. Allo stato attuale è in corso 

di realizzazione l’ “attestato di servizio”, mentre è in fase di studio l’applicazione del timbro digitale per gli 

ordini derivati dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La figura seguente mostra un esempio di cedolino e la struttura del timbro elettronico adottato dal MEF. Si 

ricorda che il timbro contiene sia il contenuto del documento sia la firma digitale.

Figura 10 – Struttura e contenuto del Timbro digitale

Le successive due figure illustrano come si possa apporre ad un documento firmato digitalmente il timbro, 

nelle due ipotesi di timbratura di un solo documento e di apposizione massiva del timbro. 

L’ultima, le modalità di verifica del timbro.
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Figura 11 – Apposizione del Timbro digitale a un documento

Figura 12 – Apposizione massiva del Timbro digitale ai documenti
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Figura 13 - Verifica del Timbro digitale

5.10.1 Il servizio infrastrutturale di firma digitale centralizzata con apposizione del timbro 

digitale

In seguito alla pubblicazione delle Regole tecniche da parte di DigitPA, dovranno probabilmente essere 

adeguati diversi sistemi informativi del MEF, introducendo il processo centralizzato di “timbratura digitale” 

per tutti i documenti di cui sia necessaria la firma digitale e dei quali è noto che vengono effettuate stampe 

molteplici. 

Il modello CUD

Il modello CUD deve essere necessariamente sottoposto al processo di conservazione sostitutiva, tuttavia, 

prima di inserire tale tipologia di documento nel contesto della conservazione, è necessario che questo 

venga firmato digitalmente e sottoposto a timbratura digitale: si tratta infatti di un modello specifico 

in cui l’applicazione della norma (art. 23 ter, c. 5) e della conseguente soluzione tecnologica risulterà 

particolarmente efficace, in quanto trattandosi di una copia analogica di documento informatico, 

consentirà la verifica automatica della conformità del documento analogico (stampato dal Portale Stipendi 

PA) a quello informatico.
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Il Protocollo

Il Protocollo MEF è ad un regime di circa 30.000 protocolli giornalieri. Il sistema ha raggiunto un tale livello 

di dematerializzazione per cui i documenti sono firmati digitalmente ed inviati via PEC: fra questi sarà 

necessario individuare in quali casi la documentazione firmata digitalmente verrà ancora inviata in formato 

cartaceo (ad esempio per i documenti trasmessi dal MEF verso altre PA).

Il Fascicolo Dipendente

Ad oggi lo Stato Matricolare del Dipendente MEF è già sottoposto al procedimento di “timbratura digitale”. 

Per quanto riguarda il Fascicolo Dipendente, lo scenario è tecnologico è dunque assimilabile a quello dello 

Stato Matricolare. Gli archivi del Fascicolo Dipendente contengono infatti la scansione di tutti i documenti 

dei dipendenti MEF: si tratta di circa 6 mln di documenti. Tali documenti sono stati scansionati dopo essere 

stati sottoposti ad un procedimento di registrazione dell’impronta SHA e marcatura temporale, sotto la 

supervisione di un Responsabile della Conservazione. Quando un dipendente fa richiesta di uno dei documenti 

ivi archiviati, ad oggi viene ristampato, timbrato con il logo del MEF e firmato in calce con firma autografa.

Alla luce delle normative in vigore e delle Regole tecniche in via di pubblicazione, si presume che tale 

processo possa essere “snellito” utilizzando il sistema di “timbratura digitale” già presente presso il MEF.

Sono inoltre in corso di studio applicazioni del timbro digitale anche ad altri contesti. In particolare, il 

Ministero della Giustizia, intende adottare tale soluzione per snellire il procedimento amministrativo 

relativo al rilascio dei certificati penali (il casellario giudiziale). Nel contesto della Cdc invece la medesima 

soluzione è stata studiata per l’applicazione sulle Notifiche di Reato. E’ auspicabile, dati gli scambi 

di documentazione fra Ministero della Giustizia e Cdc che il tipo di soluzione adottata sia analoga e 

comunque interoperabile.

Quanto finora realizzato per la timbratura digitale dei documenti, pur essendo nato in seno all’architettura 

di SPT, è strutturato come un vero e proprio servizio che il DAG può erogare verso altri Dipartimenti.

Ordini e Fatture Elettroniche, integrazione SICOGE

Da un’analisi effettuata nell’ambito dei processi del MEPA (anche con colloqui diretti con le 

Amministrazioni Centrali che utilizzano il MEPA), risulta che pur essendo possibile effettuare ordini firmati 

digitalmente, tutta la documentazione scambiata all’interno degli uffici della PA che si occupano degli 

ordinativi viene stampata e siglata a mano. Analogamente, quando i dati delle spese devono essere inseriti 

in SICOGE, vengono stampati, firmati e protocollati manualmente prima di essere scambiati all’interno di 

uffici della stessa amministrazione.
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È dunque necessario analizzare approfonditamente i passaggi interni alla PA dei documenti prodotti/emessi 

tramite MEPA e come questi vengano recepiti in SICOGE, al fine di proporre una soluzione che snellisca il 

procedimento amministrativo.

Probabilmente, sfruttando la timbratura digitale come volano per la diffusione della “firma digitale 

cartacea”, sarà possibile fare in modo che i documenti relativi ad ordini e fatture non siano nuovamente 

stampati e sottoposti a firma o vistatura autografa.

5.11 L’eProcurement: dal rapporto PA/imprese ai Servizi online27 

Il nuovo sistema di eProcurement rappresenta lo strumento cardine per raggiungere gli obiettivi strategici 

prefissati nell’ambito del Programma di Razionalizzazione volti a: 

• aumentare l’utilizzo sistematico del sistema;

• garantire una maggiore copertura delle fasi del processo di acquisto;

• favorire maggior sinergie tra le realtà coinvolte nei processi di acquisto pubblico a livello nazionale ed 

internazionale. 

Sulla base di questi obiettivi sono stati definiti i principi fondanti della nuova piattaforma di eProcurement 

che sono la flessibilità e l’apertura all’integrazione e alla personalizzazione, declinati in varia forme, anche 

rispetto a quanto previsto dal CAD. 

Il Sistema è dotato di una flessibilità strutturale e d’intervento che, grazie a un’architettura modulare, ha 

consentito non solo di recepire le esigenze evolutive dettate dall’adeguamento alla normativa nazionale e 

agli standard UE, ma di integrare anche i nuovi strumenti e servizi nonché di recepire le esigenze dettate 

dagli Accordi di collaborazione con gli altri attori del Sistema a rete. 

La Piattaforma, infatti, è stata realizzata in modo da facilitare gli intervenire necessari ad adeguare il 

sistema alle complesse evoluzioni normative permettendo da un lato l’introduzione di nuovi servizi e 

istituti previsti dal Codice dei Contratti e dal CAD e dall’altro di allineare le procedure esistenti alle continue 

evoluzioni normative. 

27  Contributo fornito C. Marcantonio dell’Area Gestione Sistemi Informativi Acquisti PA della Direzione Sistemi Informativi e da L. 
Mastrogregori dell’Area Strategie Innovative di Acquisto della Direzione Acquisti PA 
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A titolo di esempio, già da oggi sono disponibili i nuovi strumenti dell’Accordo Quadro e delle gare 

smaterializzate e, grazie all’architettura modulare, entro il 2011 sarà disponibile la prima sperimentazione 

del Sistema Dinamico di Acquisizione. 

La nuova piattaforma costituisce di fatto il presupposto necessario per estendere la digitalizzazione ad 

ulteriori fasi dei processi di acquisto (fatturazione, pagamento, monitoraggio della spesa), anche mediante 

l’interoperabilità con i sistemi di altre organizzazioni. La copertura dell’intero ciclo dell’eProcurement 

permette infatti di offrire agli utenti servizi complementari all’acquisto che favoriscono un’ulteriore 

semplificazione e rapidità delle procedure di approvvigionamento; basti pensare, ad esempio, al reperimento 

online del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), del Codice identificativo di gara (Cig), o dei 

dati relativi alle imprese. 

L’altro cardine del nuovo sistema è la personalizzazione, fondamentale per consentire una gestione 

differenziata di servizi e contenuti per le diverse tipologie di utenti. E quindi non solo P.A. e Imprese, Legali 

rappresentanti o Punti ordinanti, ma anche gruppi per i quali, a seguito di accordi di partnership, si vogliano 

mettere a disposizione contenuti e servizi ad hoc.

Dall’individuazione di tali principi di carattere generale, è seguito il disegno vero e proprio dei servizi e 

delle caratteristiche della nuova piattaforma. Un disegno che è stato il frutto di un importante e continuo 

lavoro di raccolta di esigenze e suggerimenti da parte degli utenti, PA e imprese, chiamate a prendere 

parte a specifici Focus group, nonché del confronto con altre realtà, nazionali e internazionali, impegnate 

nell’eProcurement.

Uno dei principali risultati di tale disegno è la forte spinta alla dematerializzazione delle procedure: 

il ricorso sempre maggiore ai servizi offerti dalla piattaforma - che prevedono la registrazione online 

di amministrazioni e imprese, la gestione di procedure di negoziazione in via telematica, la gestione 

del catalogo e degli ordini online, e la reportistica digitalizzati - rafforza sempre più il processo di 

dematerializzazione in corso nella gestione del procurement pubblico. La crescente dematerializzazione 

e semplificazione delle procedure ha generato evidenti benefici. Si pensi ad esempio alla riduzione dei 

tempi di lavoro ottenuta gestendo in modo telematico le complesse procedure di acquisto, alla riduzione 

degli errori di PA e Imprese, alla semplificazione della gestione dei documenti legati alla procedura ed alla 

riduzione della mole di documentazione cartacea prodotta e gestita.

La dematerializzazione è resa possibile anche dall’utilizzo della firma digitale che consente alle 

amministrazioni e ai fornitori di abilitarsi e di negoziare. 
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Il possesso di firma digitale condiziona automaticamente l’abilitazione ai servizi transattivi soggetti 

all’obbligo di firma. Il Punto Ordinante (PO) senza firma può accedere solo alle Convenzioni che consentono 

l’emissione dell’ordine via fax; il PO con firma può accedere a tutte le iniziative. 

Un’altra caratteristica fondamentale è l’identità di esecuzione nell’utilizzo delle procedure di acquisto.

Grazie alla modularità dei servizi offerti viene garantita agli utenti una sostanziale identità di esecuzione 

(nelle fasi e nelle modalità) di operazioni della medesima natura condotte attraverso procedure differenti 

(Es. ordine su MEPA/Convenzione – Catalogo unico per tutti gli strumenti d’acquisto). 

Le procedure di Ordine diretto e di Richiesta di offerta (RdO) sono, ad esempio, sostanzialmente uguali per 

tutti gli strumenti di acquisto, con un ovvio vantaggio per tutti gli utenti.

La RdO si configura come una gara smaterializzata che, a seconda dello strumento d’acquisto utilizzato, 

offre margini differenti di personalizzazione e di configurazione del procedimento. Essa peraltro si 

caratterizza per il fatto di essere condotta nell’ambito di confini merceologici già definiti da un Bando 

(Aggiudicazione dell’Accordo Quadro, Abilitazione al MEPA, Adesione al Sistema Dinamico d’Acquisto), 

sebbene con livelli di dettaglio merceologico via via crescenti: dalla tipologia specifica di prodotti/servizi nel 

caso dell’AQ, alla categoria merceologica più ampia nel caso del SDA (Sistema Dinamico di Acquisizione), 

fino ad arrivare al settore merceologico nel caso del MEPA.

Quando tali confini merceologici non sono predefiniti, la RdO/Gara smaterializzata viene utilizzata per 

sviluppare iniziative di acquisto che non ereditano definizione di requisiti di alcun tipo ma che li sviluppano 

interamente in occasione dell’evento di gara. È il caso di Gara per l’aggiudicazione di AQ, Gara su delega, 

Gara in Application Service Provider (ASP) e Gara su Albo Fornitori MEPA.

In definitiva, sia nel caso di confini merceologici già tracciati, sia nel caso di eventi di negoziazione privi di 

dati requisiti merceologici, la negoziazione avviene attraverso una RdO/Gara smaterializzata.

Anche per le imprese, il nuovo sistema presenta vantaggi in termini di semplificazione e di risparmio di 

tempo grazie a procedure di abilitazione, di presentazione dell’offerta e di gestione catalogo uguali per 

tutti gli strumenti messi a disposizione dal Programma e grazie alla possibilità di riuso dei dati di impresa 

immessi in fase di prima abilitazione.

Un’altra caratteristica che contraddistingue il nuovo sistema è la personalizzazione delle informazioni e 

dei servizi: agli utenti è garantito un accesso rapido e semplificato alle informazioni e alle funzionalità di 

interesse, grazie alla presenza di un’ ”Area personale”.
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Il sistema è costruito intorno al profilo e alle necessità dei singoli utenti e consente di presentare alle diverse 

tipologie di utilizzatori funzioni e contenuti personalizzati. I profili utente possono essere legati all’accesso 

agli strumenti (MEPA, SDA, AQ, Gara, Asta), alle funzioni d’uso (collaborazione, ricerca, negoziazione, ciclo 

attivo/passivo, monitoraggio/reporting) ed ai ruoli (es. transattivo/informativo). Inoltre, gli utenti possono 

personalizzare la propria area di lavoro sul sistema (“desktop virtuale”) integrando le informazioni generate dal 

sistema con input autonomi (es. dati e documenti generati extra-sistema). La profilazione degli utenti ha reso 

possibile la personalizzazione delle seguenti tipologie di comunicazioni che vengono visualizzate sul sistema: 

• Messaggi personali: informazioni specifiche o richieste di effettuare operazioni indirizzate ai singoli 

utenti loggati. Tali comunicazioni vengono visualizzate all’interno di un specifico box presente nell’Area 

personale e archiviate dal sistema. 

• Comunicazioni: informazioni promozionali differenziate a seconda delle diverse tipologie di utenti. Tutte 

le notifiche vengono archiviate dal sistema. 

• News: anteprima delle informazioni disponibili a tutti gli utenti.

Nel sistema di eProcurement la modalità di archiviazione prevede che tutti i documenti siano archiviati su 

DataBase o su File System. I documenti archiviati sono sia quelli generati automaticamente dal sistema sia 

quelli caricati manualmente da utenti esterni con la possibilità di inserire come allegati a un documento 

principale anche altri documenti (firmati e non) in vari formati.

Figura 14 - eProcurement
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5.12 L’adozione della PEC nel MEF28

Le caselle di PEC attivate dal MEF sono 377 per i tre Dipartimenti: DAG, DT e RGS. Il dominio di PEC è @

PEC.MEF.GOV.IT. Le caselle sono tutte istituzionali e non personali, vengono utilizzate principalmente per lo 

scambio di comunicazioni elettroniche con l’esterno: Amministrazioni/Enti/cittadini.

Alcune di queste caselle istituzionali sono associate, in base all’organizzazione del MEF, alle aree 

organizzative omogenee (AOO) del registro di protocollo secondo le regole del CAD. Queste caselle sono 

state pubblicate sull’IPA e sull’indirizzario delle pagine PEC della PA. Il cittadino dotato di casella CEC-PAC è 

in grado di comunicare con le caselle MEF pubblicate e visibili nella rubrica PA. 

Nel seguito sono descritti i principali utilizzi della PEC sui tre Dipartimenti.

Il DT nell’ambito del PDD ha attivato appositi canali e flussi di interazione con caselle di PEC sia in ingresso 

che in uscita dal DT. Queste caselle comunicano e sono accessibili direttamente dal Sistema di gestione 

elettronica documentale “EasyFlow”. 

In particolare, per tutta la documentazione e le comunicazioni in ingresso al DT sono state attivate diverse 

caselle di PEC per le quali è previsto un processo automatizzato di scarico e sincronizzazione direttamente 

nel sistema “EasyFlow”. La Direzione V del DT invia periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria 

presso la Banca d’Italia, tramite PEC, i decreti sanzionatori che emette in materia di antiriciclaggio 

utilizzando la casella di PEC (dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), mentre per la gestione della 

comunicazione con le Autorità preposte alla gestione dei procedimenti amministrativi sugli illeciti valutari 

utilizza una casella di PEC dedicata. Tutti gli utenti profilati alla gestione delle e-mail, in entrata al DT da 

queste caselle di PEC, possono protocollare (assegnazione protocollo informatico) e contestualmente 

attivare uno o più workflow documentali all’interno del sistema EasyFlow.

La fase di trasmissione della documentazione in uscita verso destinatari esterni al DT è gestita 

autonomamente dai singoli uffici, tramite “EasyFlow”. Il sistema integrando le funzioni di firma digitale, 

consente l’invio di documenti digitali con piena validità legale mediante una casella di PEC istituzionale 

dedicata (dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it). Tale casella di PEC è stata pubblicata sia sul sito Internet del 

DT che sull’IPA nel rispetto della normativa sulla trasparenza. 

28  Contributo fornito da C. Acquaviva e da C. Pugliese dell’Area Sviluppo Infrastrutture MEF – Reti, Sicurezza ed interoperabilità della 
Direzione Sistemi Informativi
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Il DAG ha integrato il servizio di PEC con l’applicazione di protocollo informatico “Protocollo MEF”. 

In automatico quando arrivano documenti elettronici alle caselle di PEC, questi sono acquisiti 

dall’applicazione, protocollati e inseriti nel sistema documentale. Il medesimo flusso funziona anche per 

l’inoltro di documenti verso l’esterno con la gestione delle ricevute di avvenuta consegna. Altro esempio di 

flusso di trasmissione telematica mediante PEC da parte del DAG, in fase di realizzazione, è l’acquisizione 

automatica dei certificati di malattia da parte dell’INPS. 

La RGS ha integrato sull’applicazione di protocollo informatico “Protocollo RGS” l’acquisizione automatica 

di un flusso massivo di documenti elettronici, i contratti delle scuole, provenienti dal Ministero 

dell’Istruzione e trasmessi alle caselle di PEC degli Uffici RGS di competenza.

Recentemente è stata rilasciata una nuova funzionalità sull’applicazione SIGI che permette l’inoltro delle 

autorizzazioni alla spesa digitali direttamente sulle caselle di PEC Consip delle singole direzioni, sia per le 

autorizzazioni emesse da RGS che DAG. 

5.13 La trasparenza, gli Open data e i servizi online29

La terza sezione del Cad, ampiamente ritoccata dalla riforma, disciplina in maniera articolata 

l'organizzazione "delle nuove tecnologie". Il fulcro del criterio di questo sistema normativo rimane l'art. 

12 dove si precisa che l'impiego dell'informatica nell'attività amministrativa non è l'obbiettivo, ma è 

lo strumento, o meglio uno degli strumenti, attraverso il quale realizzare obiettivi di più ampio respiro: 

efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

In particolare, la crescente centralità della trasparenza intesa come accessibilità totale, che diviene 

progressivamente il nuovo paradigma di conoscibilità dell'organizzazione pubblica, porta con sé un aumento 

di contenuti obbligatori.

I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al 

vigente modello europeo, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 

amministrativo, le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato, i tassi di assenza e di maggiore presenza 

del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione 

svolta dagli organi competenti, sono solo alcuni dei previsti contenuti obbligatori che le pubbliche 

amministrazioni hanno l’onere di pubblicare in un'apposita sezione dei propri siti web istituzionali. 

29  Contributo fornito da G. Lanzetta dell’Area Soluzioni e Piattaforme WEB della Direzione Sistemi Informativi
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Come già detto, la Delibera CiVIT specifica, fra l'altro, i contenuti che devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale e le modalità di pubblicazione per facilitarne la reperibilità e l’uso da parte dei cittadini. 

Il Codice completa il quadro indicando come obbligatorie alcune caratteristiche fondamentali quali 

accessibilità, usabilità e reperibilità - anche da parte di soggetti diversamente abili - con informazioni 

complete, chiare, affidabili e di semplice consultazione. Esso richiama inoltre l’obbligo di tenere aggiornati 

i dati e di trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica che potrà così disporre di informazioni in 

tempo reale circa la consistenza dei dati esposti e dei servizi online presenti. La mancata comunicazione o 

aggiornamento dei dati è rilevante ai fini della valutazione della performance dei dirigenti.

In questo contesto il sito istituzionale del MEF è da tempo adeguato con quanto previsto dalla normativa. 

Un ulteriore sviluppo è in attuazione per le sezioni bandi di gara e bilanci, in riferimento al recente DPCM 

relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza 

pubblica o di bilanci adottato ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 2009.

Non tutto però risulta essere di facile interpretazione ed attuazione. Alcuni aspetti richiamati dal CAD, 

per poter essere applicati, impongono una rivisitazione dei processi organizzativi e/o l’individuazione di 

responsabilità chiare per le quali però non si danno sempre indicazioni precise a livello normativo.

Ad esempio, l’art. 57 che riguarda i moduli online, prevede l’obbligo per le PA di pubblicare sui siti 

l’elenco dei documenti richiesti per procedimento e i moduli e formulari validi; prevede altresì che le 

amministrazioni non possano richiedere l’uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web.

La difficoltà maggiore per dare seguito alle indicazioni dell'art. 57 sulla modulistica online è soprattutto di 

tipo organizzativo. È necessario analizzare i dati che si hanno a disposizione, quelli da pubblicare, quali sono 

digitalizzati e quali gestiti ancora manualmente, chi sono i responsabili della pubblicazione. 

Altra causa frenante riguarda la molteplicità di siti operativi e/o informativi legati ai vari dipartimenti/

organizzazioni che non aiuta il reperimento e l’organizzazione di queste informazioni che risultano a volte 

duplicate in altri casi assenti. Questo aspetto è molto sentito nell’ambito del MEF.

Il già citato documento sulla Trasparency and Open Governement emanato da B. Obama, indica per 

l’attuazione degli obiettivi, non la scelta della tecnologia, quanto piuttosto l’individuazione degli uffici 

preposti e dei responsabili.

Stesso discorso può essere fatto per l’open data (artt. 52 e 68). Il CAD mette in primo piano la 

responsabilità delle PA nell’aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo 

principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di 

elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto.
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Per dati rilasciati in formato aperto si intende che i dati messi a disposizione sul web devono essere:

• completi: tutti i dati pubblici (i dati in gestione e possesso delle PA, eccetto quelli che sono soggetti a 

valide restrizioni di riservatezza e sicurezza) sono resi disponibili;

• primari: raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o 

modificate;

• tempestivi: resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore;

• accessibili: sono disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;

• leggibili dai computer: sono strutturati in modo da poter essere processati in modalità automatica;

• non discriminatori: sono disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione.

• non proprietari: sono disponibili in un formato del quale nessuna entità ha il controllo esclusivo;

• liberi: l’uso e il riuso dei dati, non deve essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o 

brevetto.

Sul sito del MEF sono stati adottati linguaggi standard e tutti i documenti sono pubblicati in formato 

aperto in modo da poter essere rendono rielaborati in caso di necessità da terzi.

Anche in questo caso, però, il problema principale non è quasi mai legato alla possibilità del cittadino nel 

reperire le informazioni (mancanza di registrazione e/o formati open) quanto piuttosto alla disponibilità in 

rete dei dati. 

Per quanto riguarda i servizi online, nell'ambito del diritto amministrativo informatico, tale concetto è 

riconducibile al concetto di strumento di servizio pubblico; il modo di esercitare la funzione pubblica 

attraverso le nuove tecnologie.

Generalmente il servizio online è predisposto ad un output provvedimentale piuttosto che ad un “bene 

della vita” richiesto dall'utenza; in alternativa è semplicemente strumentale all'ottenimento del “bene della 

vita” in un momento successivo. Ad esempio, un'iscrizione al concorso attraverso il servizio online genera 

come output il certificato d’iscrizione, mentre la partecipazione al concorso, in quanto tale, si terrà nelle 

forme ordinarie.

Il servizio online attraverso le tecnologie gestisce in maniera "guidata" una, alcune o tutte le fasi del 

procedimento e si presenta sempre come una specifica applicazione a disposizione telematica dell'utente 

per interfacciarsi con la PA.

Il servizio online è caratterizzato dalla presenza di web-form prestabilite dall'amministrazione che guidano 

l'utente nell'inserimento dei dati necessari, ad esempio, all'ottenimento di provvedimenti; tali dati vengono 

acquisiti automaticamente dall'amministrazione anche attraverso la protocollazione automatica e 
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l'eventuale trasmissione all'utente di una ricevuta di avvenuto invio; successivamente l'eventuale output di 

sistema, elaborato digitalmente, sarà inviato direttamente all'indirizzo di posta dell’utente. 

In tale ottica, fra i diversi servizi online messi a disposizione sul proprio portale, il MEF ha attuato il progetto 

“Concorsi online”, sito e servizio web che consente ai cittadini di essere informati sui concorsi, banditi dal 

MEF e da altre amministrazioni aderenti, e di poter completare online tutta la fase di partecipazione al 

concorso stesso. Tramite il Portale Concorsi, infatti, il cittadino può prendere visione del bando, accedere 

alla modulistica elettronica, compilare online la domanda di partecipazione ed, infine, inoltrarla tramite lo 

sportello virtuale rappresentato dallo stesso servizio internet.

5.14 Il centro di competenza Consip sull’accessibilità30 

La costituzione del Centro di Competenza sull’accessibilità (CCA) in Consip ha origine nel 2002 quando un 

gruppo di lavoro inizia ad interessarsi per la prima volta alla tematica. Il primo risultato è l’applicazione ai 

siti del MEF delle direttive Wai31 (priorità 1), ponendo particolare attenzione alla disabilità visiva.

Intorno al 2005, con l’avvento della legge Stanca, il CCA diventa una realtà ufficiale e pienamente operante. 

Tale realtà pone le proprie fondamenta sulla nuova cultura dell’inclusione, sui 22 requisiti della Legge 

4/2004, in modo tale da non trascurare l’aspetto più tecnico, restando però in linea con il principio della 

c.d. “progettazione universale”. Questo principio prevede che si lavori perché l’utente diventi, da semplice 

visitatore del web, parte attiva ed integrante nel web. 

L’accessibilità non è soltanto un fatto tecnico ma un approccio qualitativo, un atteggiamento culturale che 

tende progressivamente alla diffusione di diverse informazioni tra i singoli individui a prescindere dalla loro 

condizione fisica, intellettiva e sociale. Al livello tecnico si affianca quello qualitativo di fruibilità dei siti, che 

riguarda il modo in cui questi sono realmente percepiti dai destinatari finali: gli utenti. 

Lo sforzo del Centro di Competenza Consip è ad oggi, quello di rispettare i requisiti tecnici del DM 8 luglio 

2005, integrandoli tuttavia con le nuove linee guida Wai (Wcag2), pubblicate ufficialmente in Italia nel 

dicembre 2009. 

30  Contributo fornito da S. Mattia dell’Area Soluzioni e Piattaforme WEB della Direzione Sistemi Informativi

31  Il World Wide Web Consortium (W3C) si fa promotore di un altro grado di usabilità per le persone disabili. L’iniziativa per l’accessibilità 
del web (Web Accessibility Initiative - WAI) del W3C persegue soluzioni di accessibilità del web a favore di persone con disabilità di tipo 
visivo, uditivo, fisico, cognitivo e neurologico
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Le soluzioni intraprese, relativamente ad applicazioni e siti web, hanno tenuto conto anche della bozza di 

consultazione per l’aggiornamento dei requisiti Stanca uscita nel giugno 2010. 

Tra i siti su cui si è lavorato, sono da citare: il sito CIPE, pienamente fruibile e conforme alla Legge Stanca, 

il nuovo sito DAG, che ha mantenuto, anche dopo la migrazione su nuova piattaforma, requisiti di alta 

accessibilità ed usabilità. Di rilievo anche il lavoro svolto sul sito SPT, i cui nuovi servizi sono stati resi 

completamente fruibili, comprese le profilature per gli utenti SSO. Evoluzioni e nuove funzioni anche nel 

Portale MEF: grafica accattivante, piena fruibilità di tutte le pagine, flessibilità. In particolare la sezione 

“biblioteca storica”, fa sì che l’utente, anche disabile, possa gestire in completa autonomia tutto il catalogo 

dei libri, creando proprie liste di preferiti. Ancora è da annoverare il nuovo Portale Stipendi Pa, pienamente 

conforme alla Legge Stanca, completamente fruibile, con una grafica lineare e compatta, a metà tra un sito 

ed un’applicazione web. 

In generale per le applicazioni web, si è dato ampio spazio all’uso di tecnologie mirate, consentendo così, 

accanto all’accessibilità, anche una maggiore usabilità di tutte le funzioni. Si è pensato soprattutto ad un 

approccio semplice, laddove molte funzioni, anche per tipologia di servizi forniti, risultavano complesse. 

Ciò a partire dalla riduzione dei click nel reperimento delle informazioni, ma anche nella scelta di form più 

intuitivi, tenendo conto allo stesso tempo delle esigenze degli screen reader, di una corretta interpretazione 

del processo, anche da parte dell’utente non necessariamente addetto ai lavori. Testimonianza di ciò ne 

è dato da diverse applicazioni web, facenti capo alla RGS), ma anche dai diversi moduli del nuovo portale 

Acquisti in rete, su cui ancora si sta lavorando. 

Indipendentemente dai risultati raggiunti, il caposaldo per Consip e MEF resta quello di sperimentare nuove 

strategie per la creazione di una dimensione web che sia davvero a misura di chi ne fa uso.

Supporto per l’adeguamento dei siti alla normativa 

Il Competence Center per l’Accessibilità Consip (CCA) fornisce attività di supporto e consulenza al MEF e a 

Consip stessa, per siti, applicazioni web e prodotti a scaffale. 

Il CCA agisce essenzialmente attraverso due canali complementari:

1. analisi, consulenza e supporto per l’adeguamento alla normativa vigente;

2. formazione e sensibilizzazione.

Il CCA collabora attivamente con i team di sviluppo e con le Redazioni per il raggiungimento della piena 

conformità ai requisiti di legge. La parola chiave è sinergia: si lavora in équipe perché tutti possano fruire 

delle pagine web. Il CCA quindi:
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• verifica ed analizza siti ed applicazioni, applicando i requisiti tecnici della legge Stanca, nonché le best 

practice più diffuse in ambito accessibilità;

• indica le soluzioni migliori per raggiungere la piena conformità alla norma vigente;

• eroga seminari periodici e realizza pubblicazioni sul tema, ad uso di Consip e MEF;

• segue il sito in tutte le sue fasi, da quella di prototipo sino alla messa in linea ed oltre per il 

mantenimento del livello di conformità raggiunto.

La metodologia seguita dal CCA per i Siti

Pianificazione

Pianificare un sito accessibile significa porre le basi per il futuro tenendo conto di 

diversi fattori concomitanti e non disgiunti quali: 

1. linguaggio di programmazione usato; 

2. tipologia di informazione da veicolare; 

3. tipologia di presentazione grafica delle pagine.

A seconda della complessità di questi e di altri fattori, si arriva a stilare una tabella 

di marcia che possa adeguatamente scandire anche le fasi successive.

Sviluppo e realizzazione

Dopo la fase prototipale si procede con lo sviluppo. Il CCA invia al team di sviluppo 

dei report sugli errori riscontrati. In linea di massima si analizza tutto il sito, ma 

l’analisi è fondata su pagine significative rappresentative delle funzioni fondamentali 

(particolare tipologia di pagine o specifiche funzioni).

Una volta esaminato e adeguato il sito, si procede con la verifica tecnica che è, di 

fatto il controllo di routine. Si segue il dettato della legge Stanca.

Progettazione e Fase di prototipo

Un sito o un qualsiasi prodotto web, va pensato accessibile. L’accessibilità non è 

un intervento a posteriori; si tratta piuttosto di progettare pagine già conformi 

al dettato della Legge Stanca. La progettazione è il perno su cui ruota tutta la 

costruzione del sito o del prodotto accessibile. 

L’aspetto tecnico segue le esigenze dell’utente, disabile e non. Il sito non è un 

mero contenitore ad uso degli addetti ai lavori, ma una vera e propria risorsa a 

disposizione di ogni utente e le persone hanno esigenze e peculiarità diverse; 

l’accessibilità, accanto all’usabilità, ha appunto lo scopo di dare spazio, nel limite 

del possibile a tali peculiarità. 

Progettare vuol dire innanzitutto lavorare su un prototipo. Questa fase è di 

primaria importanza perché, oltre a delineare le principali funzionalità e i principali 

contenuti del sito, serve anche ad evitare i più comuni errori. La strategia elaborata 

in fase di prototipo nella correzione degli errori, sarà fondamentale per il futuro 

sviluppo del sito. 

Conformità e manutenzione 

Effettuata la verifica tecnica e riscontrata l’assenza di errori, il CCA provvede ad 

inviare al capo progetto la relazione di valutazione attestante l’avvenuta conformità 

per poter richiedere al Cnipa l’apposizione del logo. Accanto alla relazione che è ad 

uso interno, si invia in genere:

1. Il modello per l’apposizione del logo già precompilato;

2. la dichiarazione di accessibilità attestante l’avvenuta conformità. Si tratta di un 

testo che attesta l’accessibilità del sito e spiega quanto è stato fatto per arrivare al 

risultato.
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Discorso diverso per le applicazioni e i prodotti a scaffale. Ovviamente anche in questo caso è 

fondamentale una pianificazione iniziale e non può essere trascurata la fase di prototipo che ha lo scopo 

di delineare puntualmente il disegno della funzione accessibile. Un’applicazione web, a maggior ragione 

il prodotto a scaffale, non è un contenitore di informazioni, ma non nasce neppure in riferimento ad un 

utente generico. Si tratta quindi di trasformare una funzione specifica e riferita ad una particolare utenza, 

in funzione fruibile. Questo è il punto di partenza che potrà in futuro fornire al disabile la possibilità di 

lavorare in un ambiente diverso dal noto. La funzione accessibile, crea il contesto di lavoro accessibile, in 

questo si evince lo spirito vero della legge Stanca. 

5.15 Il Riuso e l’Open Source nel MEF: il caso di OpenCMSP@32 

Consip negli ultimi anni ha progettato diverse soluzioni basate su software Open Source (OS). Negli ultimi 

tre anni, in particolare, è stata realizzata una soluzione di Content management system (CMS) denominata 

OpenCMSP@, sulla quale sono stati sviluppati numerosi siti internet/intranet quali, ad esempio, i siti DAG, 

DT, SPT, DIPE, OCSE, Corte dei conti, AcquistinretePA, ecc.. 

La soluzione si avvale del software OS OpenCMS, liberamente reperibile nella Community di riferimento, 

appositamente integrato con funzioni sviluppate per conto e di titolarità del MEF. 

La diffusione del CMS e il crescente interesse alla sua adozione suscitato tra le PA, ha consentito alla Consip, 

da un lato, di maturare una significativa esperienza sul riuso di OpenCMSP@, dall’altro, di individuare una 

modalità strutturata per la diffusione in prospettiva della soluzione MEF ad altre PA.

Tale considerazione ha portato ad una prima stesura delle “Condizioni per l’utilizzo del software sviluppato 

in nome e per conto del MEF” (c .d. Licenza P@) con la quale si è voluto coniugare il paradigma dell’OS (la 

c.d. viralità della licenza d’uso) con la normativa per il Riuso, dando vita ad un processo che, se attuato, 

costituirebbe un “unicum” nella PA e contribuirebbe a rafforzare il ruolo del MEF quale artefice di risparmi e 

di innovazione. 

32  Contributo fornito da M. S. Marotta dell’Area Competence Center della Direzione Infrastrutture IT e da E. Occhiuto dell’Area Soluzioni e 
Piattaforme WEB della Direzione Sistemi Informativi
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Con la Licenza P@, infatti, viene assicurato il pieno rispetto della licenza d’uso del software OS prelevato 

dalla Community e salvaguardata nel contempo la titolarità del MEF, relativamente alla componente del 

software realizzata per suo conto. 

• La Licenza P@ risulta pienamente compatibile con la licenza d’uso del software OpenCMS ed è stata 

impostata nel pieno rispetto delle seguenti norme:

• il D. lgs. 39/93 “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche”;

• il D. lgs. n. 82/95, “Codice dell'Amministrazione Digitale” e D. lgs. 235/2010;

• Il DPCM 31 maggio 2005, “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex 

articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004”

• Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” 

Figura 15 - Il riuso di OpenCMSP@

Con tale Licenza, il MEF concede alle PA utilizzatrici (ovvero quelle che installano ed utilizzano il software 

rilasciato dal MEF) a tempo indeterminato, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare con 

specifiche modalità, OpenCMSP@ e la relativa documentazione.

Nella Licenza si richiede alle PA utilizzatrici di rendere note al MEF eventuali successive modifiche apportate 

ad OpenCMSP@, al fine di poterle condividere con le altre PA utilizzatrici. 
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Al fine di standardizzare e semplificare la gestione del rapporto con le PA, nonché per facilitare e 

regolamentare l’accesso alla soluzione e controllarne le evoluzioni, sarebbe opportuno avvalersi di uno 

specifico Portale; tale ambiente virtuale potrebbe essere anche orientato a costituire ed a fornire supporto 

ad una Community di utilizzatori finalizzata ad instaurare un rapporto continuativo con le PA che abbiano 

interesse all’adozione di OpenCMSP@ ed eventualmente, in prospettiva, anche di altre soluzioni basate 

sullo stesso modello di sviluppo.

5.16 La Carta Acquisti e le altre carte elettroniche33

5.16.1 La Carta Acquisti

La Carta Acquisti (o più nota come Social Card) è una normale carta prepagata, uguale a quelle che sono già 

in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. La principale differenza è che con la Carta Acquisti 

le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo 

Stato. La Carta può essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al 

circuito Mastercard. La Carta Acquisti può essere richiesta da tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti 

di cui alla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dei successivi decreti attuativi. 

Le risorse che alimentano il Fondo per la Carta Acquisti sono, come previsto dalla legge istitutiva, sia 

pubbliche che private a seguito di donazioni. Attualmente le risorse assegnate sono:

• Pubbliche: 

 – 170 milioni di euro stanziati dal decreto-legge n. 112/08; 

 – 485,6 milioni di euro resi disponibili dal decreto-legge n. 155/08; 

 – 2 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 2/09 quale contributo per latte artificiale e pannolini. 

• Donazioni: 

 – 200 milioni di euro da ENI S.p.A. 

 – 50 milioni di euro da Enel S.p.A.. 

Dal punto di vista organizzativo:

• il MEF è l’amministrazione responsabile che, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

disegna il quadro di regole e ne monitora l’attuazione;

33  Contributo fornito da M. Gabrielli dellla Direzione Relazioni Istituzionali
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• la Consip cura per il MEF le attività di: 

 – predisposizione della documentazione di gara e definizione puntuale dei livelli di servizio che 

comprendono: produzione, emissione e distribuzione delle Carte Acquisti, oltre a servizi finanziari, 

amministrativi, di rendicontazione, di corrispondenza, di informazione al pubblico, di gestione ordini 

ed invio del relativo materiale informativo, nonché il servizio opzionale di ricezione ed invio SMS ed 

espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del Gestore delle carte (attualmente Poste 

Italiane);

 – supporto alla stesura dei decreti attuativi;

 – program management per la realizzazione e l’evoluzione dell’infrastruttura del Gestore e del Soggetto 

Attuatore (INPS);

 – supporto applicativo e infrastrutturale per il consolidamento del Sistema Informativo di monitoraggio 

del programma Carta Acquisti e degli ulteriori sistemi informativi funzionalmente connessi quali il 

sistema documentale dipartimentale;

• il Soggetto Attuatore, nella fase di richiesta della Carta da parte del cittadino, verifica la rispondenza 

dei requisiti in possesso dei richiedenti con quelli stabiliti dalla normativa, e in caso di esito positivo dà 

disposizione di concessione del beneficio; nella fase successiva, verifica bimestralmente il mantenimento 

da parte dei beneficiari di tali requisiti e in caso contrario dà disposizione di revoca del benefici;

• il Gestore delle carte, riceve le richieste e ne verifica la conformità, emette le Carte Acquisti, esegue gli 

accrediti periodici e/o l’eventuale disattivazione delle Carte, sulla base delle disposizioni del Soggetto 

Attuatore. 

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata bimestralmente con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) 

sulla base degli stanziamenti disponibili. Il decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, e 

le successive modifiche e o integrazioni, che disciplina la Carta Acquisti, consente alle autonomie territoriali 

di aderire al programma estendendone l’uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti. La 

Regione Friuli Venezia Giulia, ad esempio, partecipa al programma con un contributo ai propri residenti di 

ulteriori €. 120,00 a bimestre.

Ad oggi sono pervenute oltre 1 milione di richieste di beneficio, ne sono state accolte oltre 800 mila, i 

Beneficiari correnti sono oltre 400 mila, l’importo complessivo caricato sulle carte è ~ €700 milioni e 

l’importo complessivamente speso ~ € 650 milioni.
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5.16.2 La Carta Elettronica Istituzionale

L’art. 4 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 

prevede ”Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di 

enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove 

la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera 

sanitaria…”

La Carta Elettronica Istituzionale è una carta, una tessera o altro supporto plastico, dotato di 

microprocessore e di banda magnetica, che previa regolamentazione del MEF, potrà essere distribuito da 

una PA o da un ente pubblico ai propri utenti nell’ambito dello svolgimento di propri compiti istituzionali 

a fini quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’identificazione fisica o telematica dell’utente, la 

certificazione del possesso da parte dell’utente di licenze, titoli o requisiti, la facilitazione all’accesso a 

determinati servizi o l’attribuzione all’utente di specifici codici di riconoscimento.

La Consip potrà supportare il MEF per:

• le attività di individuazione del soggetto gestore del servizio, da selezionare sulla base dei requisiti 

qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;

• la definizione degli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici 

distributori di carte elettroniche istituzionali potranno avvalersene;

• la determinazione delle modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

• il supporto alle attività di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento;

• l’evoluzione normativa sul tema specifico.

5.17 La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche34

Il progetto Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) deriva dalle disposizioni della Legge 31 

dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 13 che al c. 

1 recita: “1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, 

nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, 

le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire 

34  Contributo fornito da S. Ferrari dell’Area Sistemi di Data Management della Direzione Finanza Pubblica
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con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 

(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi 

alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge. Con 

apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite 

le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.”.

L’informatica rappresenta una risorsa strategica che consente di porre in modo nuovo il problema del 

coordinamento della finanza pubblica, del rapporto tra l’autonomia locale e la necessità di coordinamento 

e di armonizzazione dei processi a livello nazionale. In questo contesto le tecnologie ICT possono facilitare e 

semplificare il rapporto tra soggetti diversi per raggiungere le seguenti finalità:

• sostenere una maggiore integrazione ed una significativa razionalizzazione dei dati richiesti agli enti 

locali da parte di Cdc, RGS, ISTAT;

• promuovere il processo di armonizzazione dei bilanci e dei conti pubblici, in linea con le esigenze 

dell’ordinamento interno e sopranazionale, per consentire sulla base di parametri obiettivi, una 

rilevazione omogenea delle situazioni economiche e finanziarie;

• migliorare la trasparenza dei flussi intergovernativi per favorire l’attuazione del federalismo fiscale;

• rendere disponibile, in funzione delle esigenze conoscitive, il patrimonio informativo che si genera con 

l’aumento dei dati acquisiti a tutti coloro che partecipano a costituirlo o che sono coinvolti nei processi 

interessati.

Negli ultimi anni all’interno del MEF, sono stati notevolmente potenziati i sistemi informatici volti ad 

agevolare il colloquio sia fra lo Stato centrale e le sue diramazioni (enti controllati e strutture periferiche), 

sia tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali con lo scopo di dare attuazione alle riforme relative 

alla programmazione economico-finanziaria, agli interventi normativi per il controllo dei conti pubblici 

e all’evoluzione istituzionale in chiave federalista; l’utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie ICT ha 

permesso di ottenere una maggiore intelligibilità dei flussi finanziari delle PA e a migliorare la conoscenza 

dei complessivi andamenti gestionali della finanza pubblica.
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In particolare i sistemi informatici della RGS supportano i processi istituzionali fornendo informazioni 

analitiche, tempestive ed attendibili sull’andamento dei saldi di bilancio e sulla composizione della spesa 

delle PA. L’insieme dei dati a disposizione delle decisioni di business disponibili presso la RGS (Data 

Warehouse) è diventato determinante per l’integrazione delle vari funzioni:

• sistemi conoscitivi di reportistica volti a sintetizzare, attraverso appositi indicatori, la tendenza delle 

principali variabili di finanza pubblica ed ad estrapolare le principali caratteristiche delle voci di bilancio 

da tenere in considerazione per valutare gli impatti finanziari di interventi legislativi;

• una serie di modelli econometrici con forte componente matematico-istituzionale utilizzati per 

l’elaborazione di pubblicazioni, reportistica, analisi e previsioni di breve e medio periodo sull’andamento 

dei conti pubblici, sia in versione finanziaria che in logica di contabilità nazionale nonché delle previsioni 

tendenziali sulla situazione della finanza pubblica richieste dalla UE ed analizzate dagli altri organismi 

internazionali;

• sistemi di analisi e simulazione finalizzati ad individuare modelli ottimali di finanziamento e di 

perequazione degli enti locali e delle Regioni.

Le potenzialità consolidate da anni ed espresse in modo sempre attuale dal Data Warehouse a RGS sono un 

nucleo di immediata fruizione da cui partire per dare attuazione alla BDAP.

A partire dal dettato normativo, si riporta nel seguito il risultato dell’analisi effettuata al fine di dettagliare 

i processi amministrativi che sottendono la realizzazione della BDAP. L’analisi va intesa come una possibile 

interpretazione dello scenario di contesto della BDAP suscettibile di verifiche, revisioni ed implementazioni, 

utile come punto di partenza al processo iterativo di consolidamento dei requisiti del sistema. 

In aggiunta al quadro di riferimento normativo del progetto, sono da tenere presenti anche i richiami del CAD, 

che ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione 

e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, SPC e la Cooperazione Applicativa che costituiscono un 

riferimento a supporto delle PA negli scambi di informazioni e dati tra loro e tra queste ed i privati. 
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Il dettato della legge n. 196 può essere rappresentato schematicamente in figura:

Figura 16 - BDAP

 Dalle best practice descritte nel Capitolo 5 emerge l’elevata attenzione posta da Consip/MEF alle 

tematiche evolutive ed innovative legate alla fisionomia di una PA “CAD compliant”. 
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6.  Le best practice nel quadro normativo

Dalle best practice descritte nel capitolo 5 emerge l'elevata attenzione posta da Consip/MEF alle tematiche 

evolutive ed innovative legate alla fisionomia di una PA "CAD compliant".

Nello schema seguente si mette in evidenzia come tutte le tematiche di interesse contenute nel CAD siano 

state affrontate e trattate a volte come progetti e soluzioni, altre volte soltanto a livello di studio. 

Figura 17 - Schema delle best practice
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Proprio alla luce delle disposizioni del CAD, è utile effettuare un’analisi delle practice nell’ottica di 

individuare le evoluzioni:

• obbligatorie: il CAD impone una specifica azione;

• per Regole tecniche: in corso di emanazione, quando comportano il rischio di scelte non conformi nelle 

alle scelte progettuali;

• per opportunità di brand: lo scenario delineato dal CAD rende prioritari nuovi interventi di 

innovazione per un’amministrazione che si voglia ulteriormente orientare verso la trasparenza e la 

dematerializzazione. 

Le best practice influenzate dalle emanande Regole tecniche sono quelle che:

• utilizzano la sottoscrizione digitale;

• gestiscono documenti informatici con valenza legale;

• conservano digitalmente;

• utilizzando un procedimento dematerializzato devono garantire trasparenza;

• non possono garantire ragionevole trasparenza perché non dematerializzate.

L’analisi delle best practice e l’approfondimento delle tematiche CAD consentono di effettuare la necessaria 

riflessione per formulare una proposta di Linee di intervento evolutive alle amministrazioni per cui opera. 

Questa attività sconta, come già detto, l’emanazione delle Regole tecniche tuttavia, una posizione di 

attesa potrebbe determinare un ritardo nell’ideazione delle proposte. Inoltre, è opportuno seguire la 

loro evoluzione con particolare riferimento agli ambiti dove Consip vanta riconosciute best practice: 

firma elettronica, identificazione degli utenti, validità giuridica dei documenti formati o duplicati 

elettronicamente, produzione del timbro digitale, ecc..

6.1 Crono programma normativo

L’art. 57 del D. lgs. 235/10 ha disposto le seguenti tempificazioni per gli adempimenti delle PA e per la 

emanazione delle Regole tecniche da parte di DigitPA:

• Entro il 25 aprile 2011: utilizzo della PEC o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che 

richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. 
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• Entro il 25 maggio 2011: individuazione di un unico ufficio responsabile dell’attività ICT.

• Entro il 25 luglio 2011: 

 – pubblicazione sui siti istituzionali delle PA centrali dei bandi di concorso e di tutta una serie di 

informazioni sul funzionamento dell’amministrazione nell’ottica della total disclosure; 

 – abilitazione dei pagamenti ad esse spettanti per via telematica; 

 – comunicazione con le imprese esclusivamente per via telematica;

 – utilizzo esclusivamente dei moduli e formulari pubblicati sui propri siti istituzionali; 

 – il cittadino fornisce una sola volta i propri dati. Le amministrazioni in possesso dei dati assumono l’onere 

di assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;

 – definite le basi di dati di interesse nazionale (art. 60, c. 3).

• Entro il 25 gennaio 2012: 

 – saranno emanate le Regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche 

diverse da quella digitale, nonché alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti 

informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA;

 – saranno emanate le Regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale 

dando il via agli archivi informatizzati.

• Entro il 25 marzo 2012: gli enti dovranno predisporre piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di 

eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale 

operatività.

Alla data di stesura del presente documento sono in corso di completamento i lavori dei sei gruppi di lavoro 

costituiti da DigitPA per la predisposizione/pubblicazione di Regole tecniche, linee guida e DPCM. 

In particolare, come risulta dal sito di DigitPA35 (ad inizio settembre 2011) sono disponibili i sottoindicati 

documenti: 

Formazione del documento informatico, Sistema di conservazione, Gestione dei flussi documentali

Il 5 agosto 2011 è stata pubblicata la bozza delle Regole tecniche in materia di documento informatico, 

gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici. Fino al 10 settembre 2011 è 

stato possibile inviare commenti. 

35  http://www.digitpa.gov.it/amministrazione_digitale
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• Bozza dello schema di Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 

conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo 

informatico 

• Bozza dello schema di Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 44 e 

44 bis del CAD; 

• Bozza dello schema di Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 

• Bozza dell’Allegato 1 - Glossario/definizioni

• Bozza dell’Allegato 2 - Formati 

• Bozza dell’Allegato 4 - Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione 

• Bozza dell’Allegato 5 – Metadati

Identità digitali 

• Regole tecniche consultazione ed estrazione indirizzi PEC

• Allegato alle Regole tecniche per l’estrazione degli elenchi PEC - CAD - art. 6, comma 1-bis

• Le comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti Erogatori, di cui all’art 6 delle “Regole tecniche per la 

consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 6 comma 1-bis del 

CAD”, avvengono tramite e-mail indirizzate a: pdl_erogatori @ digitpa.gov.it 

• Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e l’estrazione di caselle ed elenchi di caselle PEC 

da parte delle PA.

Accesso ai dati delle P.A. 

• Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle P.A.  

• Allegati alle Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle P.A. - CAD - art. 58, comma 2

Continuità operativa e infrastrutture critiche nella P.A. 

La bozza delle Linee Guida è stata predisposta e sarà resa pubblica dopo il parere del Garante per la 

protezione dei dati personali.
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Firma digitale

Nel mese di luglio è stato possibile inviare commenti sulla bozza delle Regole tecniche. La versione 

definitiva sarà pubblicata su Gazzetta Ufficiale. Sul sito di DigitPA è disponibile il nuovo testo prodotto.

È stata completata la stesura in bozza dei DPCM da parte di DigitPA relativi a:

a. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione 

e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico.

b. Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 

c. Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 44 e 44 bis del Codice.

Linee guida: convenzioni per l’accesso ai dati delle PA (art. 58, c. 2) 

Si riporta una sintesi dei principali elementi delle Linee Guida già pubblicate rivolte alle PA connesse 

tramite SPC. I soggetti che ancora non aderiscono ad SPC devono esplicitamente prevedere misure di 

sicurezza all’interno delle convenzioni che stipulano, in linea con le indicazioni che seguono.

I Termini di adempimento per la stipula delle convenzioni sono fissati in 12 mesi dall’entrata in vigore del 

decreto; ai sensi dell’art. 12 c. 1-ter del CAD, le disposizioni richiamate nelle linee guida sono rilevanti ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale. Le Convenzioni 

saranno stipulate senza oneri economici.

Destinatari sono tutte le amministrazioni dello Stato, le società, interamente partecipate da enti pubblici 

o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della PA, i gestori di servizi 

pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

Informazioni/dati devono essere raccolti/formati secondo criteri di economicità e pubblicati sul sito web 

delle amministrazione titolari. Le PA adottano soluzioni informatiche che assicurano interoperabilità e 

cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione del dato in più formati. Per la fruibilità dei dati 

si prevedono l’opzione della cooperazione applicativa, componente di SPC, e l’accesso via web, da il sito 

istituzionale dell’amministrazione titolare dei dati o un sito tematico ad hoc. 

Le convenzioni devono da assicurare un corretto trattamento dei dati ed escludere il rischio di duplicazione 

delle basi dati. Vengono quindi previsti una serie di impegni che il fruitore deve assume a tal fine.

La stipula di una convenzione deve essere comunicata all’Ufficio dati pubblici di DigitPa da parte 

dell’amministrazione titolare del dato, ai fini di quanto previsto dal c. 3 dell’art. 58.
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Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt. 44 e 44 bis 

Le nuove Regole Tecniche di DigitPA (alla data in bozza), appaiono indirizzate ad un ampliamento delle 

informazioni (metadati) a corredo di talune operazioni e oggetti previsti nel processo di Conservazione del 

Sistema per identificare e definire più precisamente le caratteristiche del documento e soprattutto per 

favorire l’interoperabilità tra i Sistemi Informativi, come suggerito da tutti gli standard internazionali per la 

cooperazione applicativa tra sistemi (OASIS, ETSI ecc..).

Ciò premesso, quindi, il Sistema di Conservazione Sostitutiva realizzato da Consip per il MEF risponde 

pienamente ai requisiti di sicurezza (autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità degli oggetti conservati) e 

interoperabilità (accesso, estrazione, leggibilità ed esibizione dei documenti anche da applicazione esterne) 

particolarmente sottolineati dalle suddette Regole Tecniche.

Anzi, ad un esame più approfondito delle diverse release dell’applicativo, il Sistema del MEF sembra aver 

precorso i tempi. 

Nel flusso con Poste Italiane, ad esempio, è stata organizzata la presa in carico dei documenti da conservare 

in lotti presenti sul sito FTP della RGS che risultano molto simili al “Pacchetto di Versamento” previsto dalle 

nuove Regole (art. 4 c. 2). Nell’ambito del medesimo flusso già viene prodotto in XML un log giornaliero 

con l’esito dell’acquisizione del “Pacchetto di Versamento” che costituisce l’antesignano del Rapporto di 

Versamento.

Nella Tabella seguente sono schematizzati gli interventi legati alle nuove Regole Tecniche sul Sistema del MEF.

Trasmissione e memorizzazione del 

documento

Sono stabiliti con l’art. 3 c. 1a i metadati minimi da assegnare ad ogni 

documento definiti nell’allegato 5

Modifica dei canali di trasmissione per accettare i nuovi 

dati se non presenti. modifica della lavorazione e della 

memorizzazione del documento

Fascicolo Art. 3 c. 1b definisce le regole per la conservazione dei fascicoli Ad oggi non è prevista la conservazione dei fascicoli

Formati File Allegato 2 - Formati Il PDF/A e l’XML restano validi come formati

Lotto
L’allegato 4 sancisce il pacchetto di archiviazione per la 

memorizzazione dei documenti
Modifica della struttura del lotto

Trasmissione L’art. 7 c. 1c prevede la stesura di un rapporto di versamento Nuova Funzionalità

Interoperabilità
L’art. 9 c. 1h e art 10 comma 1 prevedono la generazione di un 

pacchetto di distribuzione per l’interoperabilità
Modifica della funzionalità di estrazione del documento

Esibizione
L’art. 9 c. 1i prevede la produzione di copie informatiche secondo il 

decreto sulle regole tecniche del documento informatico
Modifica della funzionalità di estrazione del documento

Processo di conservazione
L’art. 9 c. 1m prevede la comunicazione dello scarto del pacchetto alla 

decorrenza dei termini.
Nuova Funzionalità

Manuale del responsabile Ambito generare Adeguamento
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6.2 Le azioni Consip

L’attività di Consip può essere indirizzata su tre ambiti:

1. Progetto. Definizione di progetti innovativi quali ad esempio: dematerializzazione di procedimenti 

specifici; digitalizzazione di archivi esistenti; produzione di stampe cartacee certificate di documenti digitali; 

conservazione sostitutiva dei documenti; disaster recovery, ecc..

2. Supporto di competenza per l’utilizzo dei concetti innovativi del CAD quali ad esempio: accessibilità 

dei siti, formazione del documento informatico: generazione e chiusura, formati validi; sottoscrizione del 

documento: firma e modalità di firma; validazione temporale del documento; tenuta del documento: 

conservazione, duplicazione, copia, estratto, esibizione; ecc..

3. Servizi. Erogazione, eventualmente attraverso l’e-procurement, di servizi quali ad esempio: protocollo 

e gestione documentale, conservazione sostitutiva, cloud computing; apposizione del timbro digitale su 

documenti informatici; disaster recovery; ecc..

Quale linea di intervento progettuale prioritaria si evidenzia la diffusione del modello di amministrazione 

digitale già applicato per i flussi documentali del DT. 

Dovranno essere indirizzati i procedimenti amministrativi affinché possano essere soddisfatti i requisiti di 

efficienza, trasparenza, controllo dei risultati, insieme ovviamente all’abbandono del cartaceo per il digitale 

nelle attività interne all’amministrazione e in quelle nei rapporti con le altre PA. 
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6.3 Le Regole per l’Amministrazione della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha anticipato l’emanazione delle Regole tecniche, attraverso il decreto del 

Dipartimento dei Sistemi Informativi Automatizzati del 18 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 

luglio 2011.

In particolare, le regole evidenziate in tale decreto riguardano l’adozione dei principi previsti nel CAD dai 

principali sistemi informativi del Ministero della Giustizia, ovvero il processo civile ed il processo penale 

telematico. Vengono inoltre definite le modalità di adozione degli strumenti identificati nel CAD, quali ad 

esempio:

• la PEC;

• i pagamenti telematici;

• la fruizione dei servizi telematici erogati dal Ministero da parte degli ordini professionali accreditati;

• gli HSM per i servizi di firma digitale;

• rilascio e trasmissione di copie di atti e documenti (firma digitale associata a codici grafici 

bidimensionali di tipo datamatrix);

• ecc..

Rispetto dunque al crono programma normativo di DigitPA, il Ministero della Giustizia ha ritenuto 

opportuno anticipare i propri regolamenti tecnici, al fine di accelerare gli sviluppi previsti nell’ambito del 

processo civile e del processo penale telematico.
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7. Appendice: il percorso normativo della pubblica 
amministrazione digitale

Si riporta nel seguito una sintesi dei principali atti normativi primari e tecnici che hanno caratterizzato il 

percorso della PA digitale.

Firma digitale 

Dopo lo storico articolo 15, comma 2 della legge 59/97 che ha conferito validità legale al documento 

informatico, con il DPR 513/97 è stato emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la 

formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici”; all’art. 

3, c. 1 prescrive che il Presidente del Consiglio dei Ministri fissi “le Regole tecniche per la formazione, 

la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 

documenti informatici” pubblicate poi con DPCM 8/2/99.

Protocollo informatico

Il DPR 428/98 contiene il “Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte 

delle amministrazioni pubbliche”; all’art. 17, c. 1 prescrive che il Presidente del Consiglio dei Ministri fissi 

“le Regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del 

formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali”, pubblicate poi con 

DPCM 31/10/05.

Con il DPR 445/2000 è stato emanato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” (T.U.) che, tra l’altro, incorpora le norme del DPR 428/98 sul 

protocollo informatico e quelle del DPR 513/97 sulla firma digitale che, pertanto, vengono abrogati.

Nel frattempo era stata varata la Direttiva europea 937/99, relativa a un “Quadro comunitario per le firme 

elettroniche”. Il sistema di firma digitale introdotto dal legislatore italiano nel 1997 trae la sua motivazione 

dalla legge sulla semplificazione amministrativa e ha lo scopo di dare valore legale, con la dovuta sicurezza, 

ai documenti informatici sottoscritti. La direttiva comunitaria si ispira invece al commercio elettronico e a 

concetti di liberalizzazione. Le due ottiche sono molto diverse: ciò ha creato non pochi problemi di coerenza 

e compatibilità nella costruzione del sistema italiano attuale che doveva essere modificato in modo 

rilevante per effetto della direttiva europea. Anche la nuova nomenclatura voluta dalla direttiva europea 

(firma elettronica anziché firma digitale) non facilita la chiarezza. Con la L. 422/2000 (“Legge comunitaria 

2000”), il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la Direttiva europea il che è avvenuto con il D. Lgs. 

109/02 “Attuazione della Direttiva 1993/93 CE relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche”. 
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Questo decreto legislativo, che va a modificare alcuni fondamentali articoli del T.U., prevede anche che, 

con apposito DPR, venga adottato un regolamento per coordinare le disposizioni del T.U. con quelle recate 

dal decreto legislativo stesso. A seguito di questo regolamento, emanato con il DPR 137/03, sono state poi 

dettate, con il DPCM 13/1/04, delle nuove Regole tecniche che vanno a sostituire quelle del DPCM 8/2/99. 

Posta Elettronica Certificata

Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3. La norma stabilisce quali siano i soggetti del servizio di posta elettronica 

certificata (mittente, destinatario e il gestore del servizio); interviene sul concetto di trasmissione “Il 

documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio 

gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi 

dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” e ne 

regolamenta l’utilizzo. 

 

Legge 28 gennaio 2009 n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

Art. 16 c. 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta 

elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni 

e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. 

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma 

societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta 

elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le 

sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o 

collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al 

comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano 

in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati 

identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), 
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del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una 

casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di 

protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, 

che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione 

del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve 

provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente 

articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta 

elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario 

debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi 

di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del 

presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole 

pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Documento informatico 

Con l’introduzione delle norme sulla conservazione sostitutiva, il documento informatico acquista valore 

probatorio ai fini fiscali e legali. Infatti, con l’introduzione del Decreto del 23/1/2004 del MEF e con 

la Deliberazione del Cnipa n° 11 del 19/2/2004, è possibile archiviare e conservare su supporti ottici i 

documenti cartacei e, utilizzando la firma elettronica qualificata e la marcatura temporale, si può anche 

decidere di eliminarli. Negli ultimi tempi l’interesse verso le soluzioni di Document Management è 

aumentato in maniera significativa in Italia dovuto anche alla legge che autorizza, secondo certi criteri ben 

definiti, l’utilizzo di metodologie di archiviazione ottica sostitutiva e trattamento dei documenti anche 

di quelli considerati a valore fiscale (es. fatture, libro IVA, ecc). Si tratta della cosiddetta legge “Bassanini” 

seguita dalle varie norme emesse dal Cnipa che garantiscono ai documenti informatici piena validità ai fini 

probatori, legali e fiscali e, dunque, possono pienamente sostituire i tradizionali metodi di conservazione 

delle registrazioni aziendali. Questo provvedimento ha aperto innumerevoli vantaggi per le aziende e 

non solo: basti pensare alla riduzione degli spazi di conservazione dei documenti, all’incredibile risparmio 

cartaceo, all’abbattimento dei costi “nascosti” di gestione, alla velocità di ricerca dei documenti a distanza 

e molto altro. La dimensione del mercato è vastissima, ed è frutto dell’introduzione di tutta una serie di 

normative in ambito di archiviazione la cui storia è di seguito riassunta.
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D.L. 10 giugno 1994 n. 357 Art. 7: Si è stabilita la possibilità di conservare scritture e documenti 

contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, a condizione, comunque, che le registrazioni 

corrispondano ai documenti e possano essere trasformate in qualsiasi momento in un esemplare leggibile 

del documento da cui sono state formate. Ma nel 1994 non erano ancora pienamente sviluppate le 

tecniche di riproduzione elettronica dei documenti.

D.L. 15 marzo 1997 n. 59 Art. 15: Riconosce la validità a tutti gli effetti di legge degli atti, dati e 

documenti formati ed i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 

informatici o telematici, rinviando, tuttavia, per la sua attuazione ad un apposito regolamento.

D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 Definiti i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e 

la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Art. 15: Conservare su supporti 

informatici i libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta. Per le Regole tecniche è tutto 

demandato all’AIPA.

D.P.C.M. 8 febbraio 1999 Regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, 

riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa. Art. 6: possibilità di sostituire i documenti dei propri archivi, le scritture 

contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con 

la loro riproduzione su: 1. supporto fotografico; 2. supporto ottico; 3. altro mezzo idoneo a garantire la 

conformità dei documenti agli originali. Per le specifiche tecniche è tutto demandato all’AIPA.

Delib. 13 dicembre 2001 n. 42 (sostituito con Delib. 19 febbraio 2004 n. 11) Regole tecniche stabilite 

dall’AIPA.

D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 Attuazione alla direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per 

le firme elettroniche, introducendo nell’ordinamento nazionale il sistema della doppia chiave asimmetrica 

di crittografia quale strumento di validazione legale. Il CNIPA ha pubblicato un apposito documento con il 

quale sono state dettate le linee guida per l’utilizzo della firma digitale.

Decreto MEF 23 gennaio 2004. Sono definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 

documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. Si stabilisce che il procedimento 

di conservazione sia effettuato almeno con cadenza quindicinale. Affinché i documenti abbiamo rilievo 

ai fini fiscali devono essere caratterizzati dalla forma di documenti il cui contenuto risulti non alterabile 

durante le fasi di accesso e di conservazione (definiti documenti statici non modificabili) e devono essere 

emessi riportando il riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. La memorizzazione deve avvenire 

su supporti che ne garantiscano la leggibilità nel tempo. Il responsabile della conservazione, cui spetta un 
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ruolo chiave ai fini della realizzazione dell’intera procedura, ha affidato il controllo della corretta operatività 

del sistema e delle procedure di verifica della leggibilità dei dati memorizzati. Art. 1: Glossario Art. 2: Tratta 

i documenti informatici di competenza dell’Agenzia dell’entrate Art. 3: Caratteristiche che i documenti 

informatici devono avere ai fini delle disposizioni tributarie e precisa che sono emessi, al fine di garantirne 

l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della 

sottoscrizione elettronica. Art. 4: Modalità di conservazione digitale. Bisogna assicurare l’ordine cronologico 

delle registrazioni. Questo processo va concluso con l’ulteriore apposizione del riferimento temporale e 

della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto 

memorizzato al documento d’origine. Il concorso nel procedimento in questione di un notaio se da un lato 

rafforza le garanzie di correttezza del processo, dall’altro costituisce un appesantimento procedurale con 

aggravi anche in termini di costo per le imprese. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria 

la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale. 

Art. 5: Entro il mese successivo alla scadenza dei termini per le presentazioni delle dichiarazioni fiscali 

relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta regionale 

sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della 

conservazione “trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l’impronta dell’archivio informatico oggetto 

della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale”. Art. 6: L’amministrazione 

finanziaria può chiedere al contribuente di esibire i documenti informatici e le scritture e di rendere leggibili 

gli stessi anche su supporto cartaceo. Art. 7: Imposta di bollo sui documenti informatici. Il contribuente è 

tenuto a presentare all’ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione del 

numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante 

l’anno, nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta. Il pagamento dell’imposta 

avverrà sulla base di tali dati, mentre entro il mese di gennaio dell’anno successivo l’interessato presenterà 

all’Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione del numero dei documenti 

informatici, distinti per tipologie, formati nell’anno precedente e gli estremi del versamento dell’eventuale 

differenza dell’imposta, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. La corresponsione dell’imposta 

di bollo sui libri e sui registri tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a 

garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, “è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

Delibera CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11 (GU del 9 marzo 2004 n. 57). Regole tecniche per la 

riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei 

documenti agli originali. Suddivide i documenti in informatici e analogici; prevede la possibilità di 

conservare su un qualsiasi tipo di supporto (oltre a quelli a tecnologia laser) i documenti analogici e 

informatici attraverso l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.
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Art. 3 “Conservazione sostitutiva di documenti informatici” Il processo di conservazione dei documenti 

informatici, anche sottoscritti avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con 

l’apposizione, sull’insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte 

dei documenti o di un insieme di essi, del riferimento temporale e della firma del Responsabile della 

conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo 

Art. 4 “Conservazione sostitutiva di documenti analogici” Il processo di conservazione dei documenti 

analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici e 

termina con l’apposizione, sull’insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più 

impronte dei documenti o di un insieme di essi, del riferimento temporale e della firma del Responsabile 

della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo 

Norma UNI 11386:2010 Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti 

digitali (SinCRO). La norma è stata pubblicata dall’UNI, ente ufficiale di standardizzazione italiano. Definisce 

la struttura dell’insieme di dati a supporto del processo di conservazione sostitutiva; in particolare, precisa 

e integra alcune disposizioni contenute nella Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, individuando gli 

elementi informativi necessari alla creazione dell’indice di conservazione (il cosiddetto “file di chiusura”) 

e descrivendone sia la semantica sia l’articolazione per mezzo del linguaggio formale XML. L’obiettivo 

della norma è di consentire agli operatori del settore di utilizzare una struttura-dati condivisa al fine di 

raggiungere un soddisfacente grado d’interoperabilità nei processi di migrazione, grazie all’adozione dello 

Schema XML appositamente elaborato.

Il Regolamento per la diffusione della CNS

Le caratteristiche tecniche e organizzative della CNS sono definite dallo stesso gruppo di lavoro 

interministeriale, istituito dal Ministero dell’interno, che cura gli aspetti tecnico-organizzativi della CIE. Con 

la pubblicazione del DPR 2 marzo 2004, n. 117, recante il “Regolamento concernente la diffusione della 

CNS”, la CNS è emessa dalle PA interessate per anticipare l’accesso ai servizi in rete. La carta può contenere 

eventuali informazioni di carattere individuale generale, ha validità determinata dall’amministrazione 

emittente, comunque non superiore a sei anni. Tutte le PPA che erogano servizi in rete devono consentirne 

l’accesso tramite CNS. A DigitPA è attribuito il compito di definire le iniziative atte a migliorare il 

sistema dei servizi in rete delle PA ed effettuare controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati 

per l’emissione della CNS. Ai sensi all’articolo 9 del DPR 2 marzo 2004, n. 117, sono state emanate con 

il Decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e 

del Ministro dell’economia e delle finanze, “Le Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e 
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ai materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi”. Con questo provvedimento si 

completa l’impianto normativo necessario alle PA per generare ed emettere CNS. 

Il CAD previgente D. lgs. 82/05 e successive modificazioni

Una revisione totale della materia si ha con il D. Lgs. 82/05 il CAD previgente che rielabora il contenuto del 

T.U. tranne, per quanto riguarda l’amministrazione digitale, le sole norme relative al protocollo informatico 

che restano, inalterate, nel T.U. Di conseguenza, la maggior parte delle norme del T.U. viene abrogata. È 

stabilito che le norme del CAD previgente entrino in vigore il 1/1/06. Nel frattempo però, con il D. Lgs. 

42/05, era stato istituito e disciplinato il “Sistema pubblico di connettività” e con il DPR 68/05, erano state 

pubblicate le norme sulla PEC. Successivamente, su indicazione del Consiglio di Stato, si ritenne opportuno 

incorporare le norme su SPC in una nuova versione del CAD previgente, emanata con il D. Lgs. 159/06; 

contestualmente il D. Lgs. 42/05 veniva abrogato. La PEC invece è rimasta disciplinata dall’originario DPR. 

Di conseguenza, attualmente il protocollo informatico è disciplinato dal T.U. (DPR 445/00), la PEC dal DPR 

68/05 mentre SPC e tutti gli altri argomenti relativi al documento informatico e alla firma digitale vengono 

disciplinati dal CAD previgente (D. lgs. 82/05 aggiornato e integrato dal D. Lgs. 159/06).

Il CAD previgente consisteva di 93 articoli (92 originari più uno introdotto dalla L. 102/09), suddivisi in nove 

parti, denominate “Capi”, alcuni dei quali contenevano più “Sezioni”. 

Il Capo I conteneva i principali generali e le definizioni delle entità sulle quali opera il CAD previgente. 

Si trattava di articoli in gran parte originali. Il Capo II trattava del documento informatico, delle firme 

elettroniche, dei pagamenti e della tenuta dei libri. Gli articoli di questo Capo, come quelli dei Capi III e 

IV, erano una rielaborazione delle norme precedentemente contenute nel T.U. (DPR 445/00) che vengono 

abrogate. Il Capo III trattava della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il Capo 

IV trattava della loro trasmissione. Il Capo V era relativo ai dati in possesso della PA e ai servizi in rete, 

incluse le carte di identificazione. Si trattava di materia sostanzialmente nuova. Il Capo VI trattava dello 

sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informativi nelle PA. Anche in questo caso si trattava di materia 

sostanzialmente nuova. Il Capo VII trattava delle Regole tecniche: esso consiste in un unico articolo, il 

71 che disciplina le modalità con le quali verranno emanate le Regole tecniche relative ai vari argomenti 

trattati nel CAD previgente. Il Capo VIII riguardava il Sistema pubblico di connettività: il testo coincideva 

sostanzialmente con quello del precedente DPR 42/05, che veniva abrogato. Il Capo IX conteneva le norme 

transitorie, finali e le abrogazioni.

Successivamente il CAD previgente ha subito modifiche in alcuni specifici punti per effetto:

• dell’art. 2, c. 591 della L. 244/07 “Finanziaria 2008” che integra l’art. 78 “Compiti delle PA nel Sistema 

pubblico di connettività” che stabilisce l’obbligo per le PA di utilizzare il VoIP;
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• dell’art. 16, c. 12 della L. 217/09 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 

e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” che interviene sull’art. 23 “Copie su 

supporto informatico di documenti analogici originali”;

• della L. 69/09 art. 34, c. 1 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 

nonché in materia di processo civile” che integra gli art. 6 “PEC ai cittadini” e 54 “Siti delle P.A.”; art. 36, 

c. 5 che introduce il nuovo c. 2 bis dell’art. 2 che estende ai privati l’applicazione delle norme del CAD 

previgente; art. 37, c. 1 e 3 a integrazione e modifica degli art. 64 e 66 “Coesistenza di CNS e CIE”;

• della L. 102/09 art. 17, c. 28 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 

italiana a missioni internazionali” che introduce il nuovo comma c-bis all’art. 65, relativo 

all’identificazione mediante PEC; c. 29 che introduce il nuovo art. 57-bis “Indice degli indirizzi della PA”;

• del D. lgs. 177/09 “Riorganizzazione del CNIPA”, al quale subentra DigitPA anche in tutti i riferimenti 

normativi;

• dell’art. 2, c. 101 della L. 191/09 “Finanziaria 2010” che sposta al 31/12/11 il termine di cui all’art. 66, c. 

8-bis;

• dell’art. 1, c. 5 della L. 25/10 “Conversione del D.L. 194/09” che, dopo altre precedenti proroghe, sposta al 

31/12/10 il termine di cui all’articolo 64, c. 3;

• dell’art. 5, c. 4 del D. lgs. 32/10 “Attuazione della direttiva europea 2007/2”, che modifica il comma 5 

dell’art. 59 relativo alle banche dati territoriali;

• dell’art. 3, c. 17 dell’allegato 4 del D. lgs. 104/10 “Riordino del processo amministrativo”, che modifica il 

comma 1-ter dell’articolo 3, relativo alla tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Il Codice contratti D. lgs. 163/06 art. 77 - Comunicazioni per via elettronica

"1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici 

possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica 

ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una 

combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando 

o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare 

l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare 

l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle 

stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima 

della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
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4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, 

anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel 

bando o nell’invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli 

strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, 

devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con 

i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni 

appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice 

dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema 

pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 

10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive 

modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni 

tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, 

ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica 

delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a. le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di 

partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. 

Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi 

ai requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni 

appaltanti tenute alla sua osservanza;

b. le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica 

digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c. per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e 

in relazione alla firma digitale di cu alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul 

sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d. gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai 

requisiti di partecipazione di cui agli articoli da  38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono 

disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine 

previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.”
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La “Riforma Brunetta” (D. lgs. 150/09) 

Le disposizioni del decreto “Attuazione della legge 4/3/09, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” recano una 

riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del 

personale PA, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica 

e di responsabilità disciplinare. Il Decreto ha l’obiettivo di assicurare una migliore organizzazione del 

lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati 

standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione 

lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e 

demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il 

rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza 

del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza 

dell’operato delle PA anche a garanzia della legalità.

Il Piano di eGovernement 2012

Insieme di progetti di innovazione digitale che, nel loro complesso, si propongono di modernizzare, rendere 

più efficiente e trasparente la PA, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e diminuirne i 

costi per la collettività, contribuendo a fare della PA un volano di sviluppo dell’economia del Paese. Circa 80 

progetti e 27 obiettivi di Governo da raggiungere entro la legislatura individuati negli ambiti a maggior gap 

tecnologico.

13 Obiettivi Settoriali 

Scuola, Università, Giustizia, Salute, Imprese, Sicurezza e libertà civili, Affari esteri, 

Ambiente, Turismo, Beni culturali, Gioventù, pari opportunità e affari sociali, Mobilità 

mezzi e persone, Infrastrutture, Agricoltura

6 Obiettivi di sistema 

Trasparenza ed efficienza della PA, Dematerializzazione, SPC, Rapporto cittadino-PA, 

Trasferimento know-how innovazione, Sicurezza dei sistemi informativi e reti

4 Obiettivi territoriali 

Anagrafi, Dati territoriali, Carte dei servizi, Servizi in banda larga

4 Progetti Speciali 

Expo Shangai 2010, Arsenale - Sistema integrato Ambientale, Arsenale – Centro per il 

recupero dell'arte contemporanea, Guida virtuale multimediale
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La Direttiva 105 della CIVIT

Il 23/9/2010, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della PA ha 

diramato la Direttiva recante le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”. Il documento illustra i principi ispiratori e le informazioni necessarie a consentire 

“a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA, con il fine di sollecitare e agevolare modalità 

di partecipazione e coinvolgimento della collettività”, quali:

• Dati relativi a incarichi e consulenze

• Dati informativi sull’organizzazione, la performance e i procedimenti

• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

• Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi

• Dati sul “public procurement”.

Il DPCM 25 maggio 2011

Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale 

(CAD) all'Amministrazione economico finanziaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3-10-2011 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011 recante “Modalita', limiti e tempi di applicazione delle 

disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria”.

Il decreto definisce, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, le modalità, i limiti 

ed i tempi di applicazione all'Amministrazione economico-finanziaria delle modifiche introdotte dal 

decreto correttivo al Codice. La verifica delle norme del Codice ha evidenziato la parziale compatibilità 

delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari 

funzioni istituzionali attribuite all'Amministrazione economico-finanziaria. Si è data così applicazione 

alle norme tenendo conto delle particolari modalità, dei i limiti e dei tempi di applicazione del Codice 

dell'amministrazione digitale all'Amministrazione economico-finanziaria.

Si intende per «Amministrazione economico-finanziaria», il Ministero dell'economia e delle finanze, 

l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio, l'Agenzia del demanio, l'Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato, la Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
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CNIPA. La dematerializzazione della documentazione amministrativa (marzo 2006). Libro bianco del gruppo 

di lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale
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Abbreviazioni e acronimi

BDAP Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale vigente

Cdc Corte dei conti

CEC-PAC Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino

CIE Carta d’Identità Elettronica

CNS Carta Nazionale dei Servizi

DAG Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF

DIPE Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

D. lgs. Decreto Legislativo

DT Dipartimento del Tesoro del MEF

MAE Ministero degli Affari Esteri

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

OS Open Source

PA Pubblica/Pubbliche Amministrazione/i

PDD Progetto Dipartimento Digitale

PEC Posta Elettronica Certificata

PO Punto Ordinante

Rdc Responsabile della conservazione sostitutiva

RdO Richiesta d’Offerta

RGS Ragioneria Generale dello Stato

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

SPT Service Personale Tesoro
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