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Processo di digitalizzazione 

 Digitalizzare non è solo acquisto PC 

 La digitalizzazione come processo di 
organizzazione 

 Il lavoro amministrativo svolto con l’uso 
delle tecnologie 

 La normativa: una cssetta degli attrezzi 



La Governance dell’ICT pubblica 

 

 -Agenzia dell’Italia digitale (art. 19 d. l. n. 83/2012) 

 DigitPA 

 DDIT – PCM 

 l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie 
per l'innovazione 

 

 Struttura di missione (art. 47, c. 2 d. l. 9 febbraio 2012, n. 5) 

 



Documento scritto ma non 
sottoscritto (23-quater) 

 Art. 2712 c.c. Le riproduzioni fotografiche, 
informatiche o cinematografiche, le 
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni 
altra rappresentazione meccanica di fatti e di 
cose formano piena prova dei fatti e delle 
cose rappresentate, se colui contro il quale 
sono prodotte non ne disconosce la 
conformità ai fatti o alle cose medesime.  

 



Documento scritto ma non 
sottoscritto 

 

 

 Qual è il valore di un documento scritto 
ma non sottoscritto? 



Documento scritto ma non 
sottoscritto 

 Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993  Nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque 
supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti 
mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione 
di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono 
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del 
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o 
emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti 
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la 
stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul 
documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile 

 



Il documento informatico 
art. 20 

Art. 22 L. 241 del 1990 

“documento amministrativo” ogni 
rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica” 

 

Articolo1, comma 1, lett. p) del codice 

“La rappresentazione informatica di atti, 
fatti o dati giuridicamente rilevanti” 



Firme elettroniche 

 Firma elettronica (art. 1, comma 1, lett. q) 

 Strumento di riconoscimento informatico  

 Firma elettronica avanzata (art. 1, comma 
1, lett. q-bis) 

 Firma qualificata (art. 1, comma 1, lett. r) 

 Firma digitale (art. 1, comma 1, lett. s) 

 Strumenti di sottoscrizione 



Valore giuridico delle firme 
elettroniche (art. 21) 

 Firma elettronica 

 liberamente valutabile (comma 1) 

 Firma avanzata, qualificata e digitale 

 Piena prova fino a querela di falso e 
l’utilizzo del dispositivo si presume 
riconducibile al titolare, salvo che sia data 
prova contraria (comma 2) 

 

 



Contratti e accordi firmati 
digitalmente 

 

 La firma dei contratti (art. 21, comma 
2, CAD) 

 La firma degli accordi (art. 15, comma 
2-bis, l. n. 241/1990) 



Le copie 
 

 Copie informatiche di documenti amministrativi 
analogici (Firma “pesante”) 
 

 Copie analogiche di documenti amministrativi 
informatici – contrassegno.  

 Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di 
legge la sottoscrizione autografa e non può essere 
richiesta la produzione di altra copia analogica con 
sottoscrizione autografa del medesimo documento 
informatico.  
 

 



La gestione del documento 
informatico (1) 

 

 il protocollo (dpr 445/2000) 

 la conservazione (artt. 43-44) 



Registrazione di protocollo 

 Nozione: apposizione su apposito registro 
delle informazioni relative alla segnatura, 
nonché ufficio mittente e oggetto 

 Creazione di un registro giornaliero costituito 
dall’elenco di informazioni inserite 
giornalmente 

 numero di protocollo del documento generato 
automaticamente dal sistema e registrato in 
forma non modificabile;  

 data di registrazione di protocollo assegnata 
automaticamente dal sistema e registrata in 
forma non modificabile;  

 



Segnatura di protocollo 

 Nozione: apposizione sul documento originale 
delle informazioni relativa a ufficio ricevente 
data e numero progressivo differenza  

 l'identificazione in forma sintetica 
dell'amministrazione ricevente 

 il numero progressivo della registrazione di 
protocollo 

 la data di protocollo 

 

 



La gestione informatica dei 
documenti 

 insieme delle attività finalizzate alla 
registrazione e segnatura di protocollo, 
nonché alla classificazione, organizzazione, 
assegnazione, reperimento e conservazione 
dei documenti 

 Il protocollo come funzione avanzata 

 Lo scambio dei documenti sull’applicativo del 
protocollo 



Flusso di lavorazione dei 
documenti 

 Gestire il documento in tutte le fasi di 
lavorazione 

 Dall’arrivo, la protocollazione, 
l’assegnazione a chi gestisce la pratica, 
la preparazione di atti connessi o di 
risposta, la firma il protocollo di uscita, 
la trasmissione, la conservazione 



Valore giuridico della trasmissione 
Art. 45, comma 1 CAD 

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



Mittente e destinatario 

 Da chiunque ad una pubblica 
amministrazione 

 Da un cittadino ad una pubblica 
amministrazione 

 Tra amministrazioni 

 Dall’amministrazione al cittadino (rinvio alla 
posta certificata) 



Gli strumenti per la trasmissione 

 Con qualsiasi mezzo telematico o 
informatico 

 Neutralità tecnica della norma giuridica: si 
adegua alla evoluzione tecnologica 

 L’invio di un fax tramite posta elettronica 



Valore giuridico 

 

 Soddisfa il requisito della forma scritta 

 Documento scritto ma non sottoscritto (art. 
2712 c.c. riproduzioni meccaniche) 

 Equivale ad una fotocopia 



Omnicomprensività dell’invio informatico 

 

 Non deve essere seguito dall’originale 

 Superato il concetto di anticipazione via fax 



I momenti della spedizione e della 
ricezione (art. 45, c. 2) 

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



L’invio 

 L’invio al proprio gestore di posta quale 
momento della spedizione 

 Distinzione tra i possibili diversi gestori 

 La responsabilità dei diversi momenti 
della spedizione ripartita tra i vari 
gestori 



La consegna 

 La consegna come disponibilità nello 
storage del gestore di posta del 
destinatario 

 Analogie con la casella postale presso 
l’ufficio postale e differenza con la cassetta 
postale presso l’abitazione 



Le caselle di posta 

 

 caselle di posta istituzionale 

 caselle di posta certificata (art. 
48) 



La posta elettronica certificata del 
cittadino art. 16 d.l. 185/2008 

 La PEC verrà rilasciata a titolo gratuito a tutti i cittadini 
che intenderanno avvalersene. 

 Una volta assegnato al cittadino richiedente il relativo 
indirizzo di PEC, esso sarà considerato valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini dei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni; in particolare, si intenderà come 
"esplicitamente accettata" dal cittadino munito di PEC ogni 
trasmissione, operata dalle pubbliche amministrazioni con 
il medesimo strumento, di atti e provvedimenti che lo 
riguardano. (comma 9) 
 

 Di particolare rilievo, poi, è la scelta del Governo di 
affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, il 
servizio di rilascio e gestione della "PEC di Stato" ad un 
unico soggetto. 



Trasmissione della posta tra le p.a. 
(art. 47) 

 Obbligatorio (comma 1) 

 Comunicazioni  

 sottoscritte con firma digitale 

 dotate di protocollo 

 comunque possibile accertarne la 
provenienza 

 dotate di posta elettronica certificata 



E-government 

 Strategia italiana per l’agenda 
digitale 7 aprile 2014 

 Identità digitale 

 Anagrafe Nazionali 

 Dati pubblici e condivisione 
 



E-government 2 

 Amministrazione digitale 

Semplificazione istituzionale e 
amm.va 

Fattura elettronica 

Ricetta elettronica 

pagamenti on line 



Identità digitale 

 Modalità di accesso ai servizi erogati in 
rete dalle pubbliche amministrazioni 
(art. 64) 

 Carta Identità Elettronica – CIE e Carta 
Nazionale dei Servizi – CNS (art. 66) 

 Sistema pubblico di identificazione – SPID 

l'infrastruttura nazionale di autenticazione dei 
cittadini italiani prevista per l'accesso a servizi 
online della pubblica amministrazione. 

 



Anagrafe Nazionale 

 Istituzione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente 
(ANPR) 

 l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e 
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni 

 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla 
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione (art. 54, comma 3 
d.lgs. 267/2000 

 L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati 
anagrafici della popolazione residente nonché la disponibilità dei 
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati 
tenute da altri comuni per lo svolgimento delle funzioni di 
competenza.  

 La certificazione dei dati anagrafici spetta unicamente al ANPR. 

 

 



Realizzazione dell’ANPR  

 tre fasi: le prime due sono necessarie per gestire il 
periodo transitorio che precede la completa 
implementazione della soluzione definitiva. 

 Fase 1 – realizzazione dei sistemi di sicurezza 

 Fase 2 progressiva migrazione delle banche dati 
relative alle anagrafi comunali della popolazione 
residente e dei cittadini italiani residenti all’estero 
nell’ANPR.  

 Fase 3 - è la fase definitiva che decorre dal 1° 
gennaio 2015 in cui l’ANPR subentra alle anagrafi 
comunali. 

 



Open Data 

 d.lgs. 24/01/2006, n. 36 (dir. 2003/98/CE) 

 Riutilizzo dei dati pubblici 
 esclusi dall'accesso ai sensi della legge n. 241/1990, o 

per motivi di tutela del segreto statistico; istruzione e 
ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed 
enti di ricerca; enti culturali musei, biblioteche, archivi, 
orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; 
diritto d’autore; emittenti di servizio pubblico; servizi 
segreti;  

 



Open Data 

 

 Titolarità (art. 50) 

 

 Fruibilità (art. 58) 



Trasparenza 
 Trasparenza (d.lgs. 14/3/2013, n. 33). Accessibilità totale delle informazioni che 

riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubblicazione dei dati sui siti istituzionali. 

 Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire 
un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione 
dei cittadini,  
Totale accessibilità.  Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il 
modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce 
l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, 
salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza). 

 Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Tutti i 
cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e 
informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. (art. 
3) 

 L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i 
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro  pubblicazione (art. 5). 

 
 



Semplificazione istituzionale e amm.va 

 Dal cartaceo al digitale 

 Front-office e back office 

 Condivisione delle banche dati 

 Sportello Unico attività 
produttive (dpr n. 160/2010) 



Fattura Elettronica 

 Destinatari: le amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2 l. n. 196/2009 

 Decorrenza:  

 6 dicembre 2013 volontariamente 

 6 giugno 2014 i ministeri e le agenzie 

 6 marzo 2015 gli altri 

 Dopo tre mesi non si accettano e non si 
pagano fatture cartacee 



Sistema di interscambio 

 emissione, trasmissione, conservazione e 
archiviazione delle fatture  

 ricezione e successivo inoltro delle fatture 
elettroniche alle amministrazioni destinatarie 

 



La fattura 

 La fattura nel ciclo di completa 
dematerializzazione con i sistemi di 
pagamento 

 Codice IPA dell’Ufficio 

 Firma digitale della fattura 

 Fatturapa.gov.it 

 



Mancato recapito della fattura 

 L’Ufficio centrale 

 Nessun ufficio - Notifica di scarto 

 Attestazione di mancato recapito – 

decorrono i termini 



I siti delle pubbliche 
amministrazioni 

 

Caratteristiche (art. 53) 

Contenuto: d.lgs. n. 33/2013 
(art. 54) 

Indice degli indirizzi delle p.a. 
(art. 57-bis) 



Accesso ai servizi erogati on 
line dalle P.A. (art. 64) 

 

 CIE CNS (art. 66) 

 Pin Password 



Invio delle istanze alle P.A. (art. 
65) 

 sottoscritte con firma digitale 

 autore identificato con CIE CNS 

 PIN/password 

 autore identificato con l’utenza 
personale di posta elettronica 
certificata di cui all’articolo 16-bis 
del d.l. 29.11.2008, n. 185 



Le infrastrutture 

 Sistema pubblico di connettività 

 Definizione (art. 73): l’insieme di 
infrastrutture tecnologiche e di regole 
tecniche, per lo sviluppo, la    condivisione, 
l’integrazione e la diffusione del patrimonio 
informativo e dei dati della pubblica 
amministrazione.  



Pagamenti on line 

 I codici IBAN per il pagamento con 
homebanking 

 Piattaforme per pagamento con carte di 
credito (con costi a carico dell’utente) 

 Casi di esclusione: salvo buon fine 



Processo telematico (art. 16-bis 

del d.l. n. 179/2012) 

 Obbligatorietà del deposito in via telematica di 
alcuni atti per i procedimenti innanzi al Tribunale. 

 Nessun obbligo per gli altri atti davanti al 
Tribunale, per i procedimenti avanti i Giudici di 
Pace o le Corti d’Appello solo mera facoltà. 

 Corte di Cassazione in sperimentazione  

 Processo amministrativo telematico e processo 
tributario telematico forma autonoma. 

 Regole tecniche del 16 aprile 2014 

 



Registrazione di documenti 
informatici 

 La registrazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate dei documenti informatici. 
La registrazione dei contratti informatici 
stipulati mediante scrittura privata e quelli 
stipulati in forma pubblica amministrativa. 

 L’assolvimento delle imposte dovute 
(registro e bollo) sui contratti informatici. 
L’applicabilità a tutti gli ufficiali roganti della 
procedura telematica prevista dal D.Lgs. 
463/97 



Pubblicità legale 

 L'art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 2011, ha  stabilito che 
"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre 
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni". 

 sezione dedicata  

 raggiungibile dalla home page del sito chiaramente indirizzato tipo 
"Pubblicità legale" ovvero, per gli enti territoriali, "Albo pretorio" o 
"Albo pretorio on line". 

 "Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative 
Omogenee (IPA)" gestito da Agenzia per l’Italia digitale, raggiungibile 
al link: www.indicepa.gov.it. 

 Vademecum "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online". 

 



Privacy e pubblicazione del 
documento informatico 

 

 Delibera n. 88/2011 

 

 D.lgs. n. 33/2013 

 

 L’informatica non altera il diritto 



La gestione del documento 
informatico 

 la gestione: il procedimento 
amministrativo informatico 
 Procedimento svolto con l’utilizzo delle 

tecnologie (art. 41) 

 Procedimento svolto con l’utilizzo della 
cooperazione applicativa (art. 76) 

 Procedimento a stella (art. 41, comma 2-
bis) 



 
 
 

Il procedimento svolto con l’uso delle tecnologie 
(art. 41) 

 L’uso delle tecnologie si affianca al più 
tradizionale svolgimento del 
procedimento amministrativo 

 la modalità informatica consente di 
effettuare le medesime operazioni 
necessarie nei processi attuati con 
modalità cartacee  



Il procedimento svolto con l’utilizzo della 
cooperazione applicativa 

 

 Le tecnologie quale strumento di 
attuazione delle fasi procedimentali c.d. 
“cooperazione applicativa” 

 interazione tra i sistemi informatici delle 
pubbliche amministrazioni per 
consentire l’integrazione delle 
informazioni e lo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi. 



Lo scambio di informazioni mediante la 
cooperazione applicativa (art. 76) 

 La cooperazione applicativa 

 Valore giuridico dello scambio di dati 
realizzato tramite il sistema pubblico di 
connettività 

 I protocolli dell’SPC per la erogazione di 
servizi 



Procedimento a stella (art. 41, comma 2-bis) 

 La pubblica amministrazione titolare del 
procedimento può raccogliere in un fascicolo 
informatico gli atti, i documenti e i dati del 
procedimento medesimo da chiunque formati  

 Il fascicolo informatico consente di poter 
essere consultato ed alimentato da tutte le 
amministrazioni coinvolte nel procedimento.  

 



La fase dell’iniziativa 

 

 Invio di un’istanza, di una dichiarazione 
come atto di avvio del procedimento 
(art. 65 e 38 dpr 445/2000) 

 Contenuto dell’istanza (le sole informazioni 
necessarie) 



Invio di un’istanza a mezzo fax 
(art. 38 d.p.r. 445/2000) 

 
 3. Le istanze e dichiarazioni possono essere 

presentate con qualsiasi strumento telematico o 
informatico allegando copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore 

 la posta elettronica può essere utilizzata anche per la 
trasmissione della copia di documenti redatti su 
supporto cartaceo (copia immagine)- direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
per l’innovazione e le tecnologie 27 novembre 2003  

 



La fase di acquisizione delle 
informazioni 

 

• L’integrazione delle banche dati delle 
amministrazioni 

 

• Lo scambio di dati tra le amministrazioni 



I dati necessari per lo 
svolgimento di un procedimento 

• Messa a disposizione dei dati in modo che le 
altre amministrazioni possano fruire e 
riutilizzare i dati medesimi (art. 50) 

• La titolarità del dato: della sola 
amministrazione che produce il dato per fini 
istituzionali (art. 58, comma 1) 

• Fruibilità: possibilità di utilizzare il dato anche 
trasferendolo nei sistemi informativi 
automatizzati di un’altra amministrazione (art. 
1, c. 1, lett. t) 

 



La fase dell’acquisizione delle 
informazioni (1) 

 

 Nel procedimento svolto con il supporto 
delle tecnologie (fotocopie ecc.) 

 Nel procedimento svolto mediante la 
cooperazione applicativa scambio di 
dati) 



La fase dell’acquisizione delle 
informazioni (2) 

 L’acquisizione dei soli elementi 
necessari per il procedimento 

 La disciplina dell’accesso alle banche 
dati 

 Circolarità dell’informazione 



La fase dell’elaborazione 

 Verificazione dei dati acquisiti 

 elaborare le informazioni acquisite sulla 
base di istruzioni preventivamente 
definite 

 L’istruttoria si configura come il risultato 
delle determinazioni assunte in sede di 
predisposizione del programma  



La fase istruttoria del procedimento 
(2) 

 La programmazione del calcolatore 
dovrà avvenire determinando le 
istruzioni relative alla sussistenza o alla 
insussistenza di tutti gli elementi 
previsti per l’adozione dell’atto richiesto 
con la conseguente adozione o diniego 
dell’atto medesimo  



L’informatizzazione del procedimento 
per atti vincolati e discrezionali 

 

 Atti vincolati: Individuare le istruzioni 
relative alla sussistenza o insussistenza 
degli elementi 

 

 Atti discrezionali: ammessa 
l’automazione in categorie di atti dai 
contenuti preventivamente determinati 



La fase della decisione 

 

 La valutazione comparata di casi simili 
(benchmarking) 

 

 La verifica della correttezza della 
procedura 



Fase della elaborazione 

 Verifica degli elementi di fatto e di 
diritto posti a base del provvedimento 
(le banche dati) 

 Elaborazione delle informazioni 

 Scomposizione sequenziale dei singoli 
passaggi svolti dall’amministrazione 
nell’azione procedimentale 



L’elaborazione informatica della 
decisione 

 

 Le istruzioni contenute nel programma 
dovranno consentire l’elaborazione dei 
dati acquisiti (input) in modo da 
generare atti amministrativi (output) 
conformi alle possibili soluzioni previste 
dalla normativa 



Atti vincolati 

 

 La programmazione del calcolatore 
dovrà avvenire determinando le 
istruzioni relative alla sussistenza o 
insussistenza degli elementi previsti per 
l’adozione dell’atto richiesto. 



Atti discrezionali 

 Occorre scomporre le ipotetiche forme 
di scelte dell’amministrazione in 
istruzioni elementari 

 Inversione dell’ordine logico: le scelte 
vengono predefinite 



Atti a basso tasso di 
discrezionalità 

 Es. patente di guida il programma 
verifica la sussistenza o meno dell’età, 
dello stato di salute richiesto, dell’aver o 
meno superato l’esame tecnico. 

 Utilizzando il principio basilare 
dell’informatica si/no la presenza di tutti 
si consente l’adozione dell’atto in via 
esclusivamente informatica 
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