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Europa 2020 è la strategia decennale per la
crescita e l'occupazione che l'Unione europea
ha varato nel 2010.
 Non mira soltanto a superare la crisi dalla
quale le economie di molti paesi stanno ora
gradualmente uscendo, ma vuole anche
colmare le lacune del nostro modello di
crescita e creare le condizioni per una crescita
più intelligente, sostenibile e solidale.


La Strategia EU2020
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I cinque obiettivi quantitativi della Strategia
EU2020, che l'UE si è data da realizzare entro la
fine del 2020 sono:
Occupazione;
Ricerca e sviluppo;
Clima ed energia;
Istruzione;
Integrazione sociale e riduzione della povertà.

La Strategia EU2020
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Le sette iniziative prioritarie che tracciano il
quadro entro il quale l'UE e i governi
nazionali sostengono reciprocamente i loro
sforzi per realizzare le priorità di Europa
2020 sono: innovazione, economia digitale,
occupazione, giovani, politica industriale,
povertà e uso efficiente delle risorse.

La Strategia EU2020
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In sintesi, le priorità della Strategia EU2020
sono crescita intelligente grazie a investimenti
più efficaci nell'istruzione, la ricerca e
l'innovazione sostenibile, ossia focalizzata
sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione
della povertà.

EU e-Government Action Plan
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EU e-Government Action Plan
Le linee di azione del Piano Comunitario sono:
 Miglioramento del servizio (user empowerment);
 Rafforzamento del mercato interno;
 Buon andamento amministrativo.

EU e-Government Action Plan
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Miglioramento dei servizi.
Servizi costruiti sulla base dei bisogni degli
utenti, servizi inclusivi, riuso delle informazioni
pubbliche.
 Miglioramento della trasparenza
amministrativa.
 Coinvolgimento dei cittadini e delle imprese
nel processo decisionale.


EU e-Government Action Plan
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Rafforzamento del mercato interno.
Servizi rivolti alle imprese, mobilità personale,
servizi transnazionali.
 Buon andamento amministrativo.
Miglioramento dei processi organizzativi,
riduzione degli oneri amministrativi,
amministrazione "verde".
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L'Agenda Digitale Italiana
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L'Agenda Digitale Italiana rappresenta
l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo
delle tecnologie, dell'innovazione e
dell'economia digitale.

L'Agenda Digitale Italiana
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L'Agenda Digitale Italiana è stata istituita il 1°
marzo 2012 in seguito alla sottoscrizione da parte
di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale
Europea, presentata dalla Commissione Europea
nel 2010.

L'Agenda Digitale Italiana
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L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro
della strategia Europa 2020 e fissa gli obiettivi per
la crescita nell’Unione europea da raggiungere
entro il 2020.

L'Agenzia per l’Italia Digitale
L’ AgID
 Coordina le azioni in materia di innovazione per
promuovere le tecnologie digitali a supporto della
PA, con azioni mirate a stimolare l'innovazione e a
favorire lo sviluppo di un sistema economico sociale
incentrato sulla diffusione delle nuove tecnologie.
 Sostiene inoltre la digitalizzazione per la
condivisione delle informazioni pubbliche e la
realizzazione di servizi online per cittadini e
imprese. Sovraintende all'accessibilità e usabilità.

L'Agenzia per l’Italia Digitale
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L'AgID, in termini di competenze digitali, promuove
e diffonde le iniziative di alfabetizzazione
informatica per i cittadini e imprese, nonché la
formazione per i pubblici dipendenti, anche
mediante intese con la Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e il Formez PA.

La Banda Ultralarga
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Il Piano strategico banda ultralarga è uno degli
assi portanti della strategia per l‘Agenda Digitale,
in sinergia con il Sistema Pubblico di Connettività
(SPC).

La Banda Ultralarga




È online il nuovo sito del Piano strategico Banda
Ultra Larga, realizzato dal Ministero dello Sviluppo
Economico secondo le Linee guida di design per i siti
web della PA di AgID.
Oltre al Piano di Banda Ultra Larga, è possibile
consultare le schede interattive degli accordi con le
Regioni e il monitoraggio della diffusione della rete
in Italia. Tutti i dati sono scaricabili in formato open
data.

La Banda Ultralarga


Le Linee guida di design dei siti web della PA
sono un sistema condiviso di riferimenti visivi relativi
al design dei siti: definiscono regole di usabilità e
design coordinati per la pubblica amministrazione
con lo scopo di semplificare l’accesso ai servizi e
la fruizione delle informazioni online.

Open Data






Il Governo persegue le politiche di open data, anche
nell’ambito della Open Government Partnership,
promuovendo la cultura della trasparenza nella
pubblica amministrazione.
Trasparenza, accountability e partecipazione sono
infatti obiettivi fondamentali dell’azione del Governo
italiano.
Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione deve essere reso accessibile e
fruibile, fermo restando il rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Open Data
L’Agenzia per l’Italia Digitale sostiene le politiche di open
data, anche attraverso:
 l'elaborazione delle linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo
 la gestione del catalogo dei dati aperti resi disponibili
dalle pubbliche amministrazioni
 l’aggiornamento del repertorio nazionale delle basi dati
della pubblica amministrazione
 la gestione del Repertorio Nazionale Dati Territoriali
(RNDT)
 la valorizzazione del patrimonio informativo e la
promozione del suo riutilizzo.

Competenze digitali di base




Le competenze digitali di base sono le capacità di
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo
libero e la comunicazione.
Sono quindi competenze utili a tutti i cittadini per
poter partecipare alla società dell'informazione e
della conoscenza ed esercitare i
diritti di cittadinanza digitale.

Competenze digitali di base
Obiettivi Primari
 Realizzare la cittadinanza digitale: accesso e
partecipazione alla società della conoscenza, con una
piena consapevolezza digitale.
 Realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle
opportunità nell’utilizzo
della rete e per lo sviluppo
di una cultura
dell’innovazione e della
creatività.

Competenze digitali di base






Le competenze di e-leadership sono le capacità di
utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di
qualsiasi tipo di organizzazione e di introdurre
innovazione digitale nello specifico settore di mercato in
cui si opera.
Esse includono anche le “competenze digitali per il
lavoro”, che devono essere possedute da tutti i lavoratori,
poiché tutti i lavori richiedono la capacità di utilizzare
le tecnologie digitali.
Si tratta di competenze necessarie sia nel settore
privato che nel settore pubblico, entrambi in profonda
trasformazione.

Competenze digitali di base




Le competenze digitali specialistiche riguardano
professionisti e futuri professionisti ICT e sono
richieste sia nel settore privato che nel settore
pubblico.
L’e-CF European e-Competence Framework, strumento
di riferimento europeo dell’Agenda Digitale per la
definizione delle competenze dei professionisti ICT,
definisce la competenza ICT come una dimostrata
abilità di applicare conoscenza
(knowledge), abilità (skill) e
attitudini (attitude) per raggiungere
risultati osservabili.

Competenze digitali di base
Attraverso azioni indirizzate a imprese e Pubblica
Amministrazione, la Strategia intende
o Adottare il modello e-CF come standard di
definizione delle competenze digitali;
o Sostenere il sistema formativo
nella preparazione di giovani
con competenze professionalizzanti
più vicine alle aspettative del
mercato del lavoro.

Le Smart City
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L'art. 20 del DL 179/2012 descrive il significato di
Città e Comunità intelligenti (Smart) definendo un
modello di governance ed una serie di azioni
tecniche sotto il coordinamento dell'AgID.

Le Smart City
29



In riferimento alle Smart City l'AgID ha la
responsabilità della definizione del modello di
architettura e della piattaforma nella quale sono
descritti i metadati, i riferimenti geospaziali, i servizi
e i compiti del Comitato per le Comunità intelligenti
di AgID (definizione degli standard da adottare, del
sistema di monitoraggio, del piano annuale per lo
sviluppo delle comunità intelligenti, nonché della
proposta di "statuto della città intelligente").

Il regolamento UE N. 910/2014 eIDAS
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Il Regolamento eIDAS




Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) - Regolamento UE n°
910/2014 sull’identità digitale - ha l’obiettivo di
fornire una base normativa a livello comunitario per
i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione
elettronica degli stati membri.
Il regolamento eIDAS è stato emanato
il 23 luglio 2014 e ha piena efficacia
dal 1 luglio del 2016.

Il Regolamento eIDAS
Il regolamento eIDAS ha l’obiettivo di
rafforzare la fiducia nelle transazioni
nell’Unione Europea, fornendo una base
normativa comune per interazioni elettroniche
sicure fra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni.
 Ha inoltre lo scopo di aumentare la sicurezza
e l’efficacia dei servizi elettronici, nonché
delle transazioni di e-business e commercio
elettronico nell’Unione Europea.


Il Regolamento eIDAS


Il regolamento, ha lo scopo di garantire il buon
funzionamento del mercato interno
perseguendo al contempo un adeguato livello
di sicurezza dei mezzi di identificazione
elettronica e dei servizi fiduciari.

Il Regolamento eIDAS


Fissa le condizioni a cui gli
Stati membri riconoscono i
mezzi di identificazione
elettronica delle persone
fisiche e giuridiche che
rientrano in un regime
notificato di identificazione
elettronica di un altro Stato
membro.

Il Regolamento eIDAS


Istituisce un quadro giuridico
per le firme elettroniche, i
sigilli elettronici, le
validazioni temporali
elettroniche, i documenti
elettronici, i servizi elettronici
di recapito certificato e i
servizi relativi ai certificati
di autenticazione di siti web.

Il Regolamento eIDAS


In quest’ottica, particolare
rilevanza assume anche la
piena interoperabilità a
livello comunitario di
particolari tipologie di firme
elettroniche e dei sistemi di
validazione temporale note in
Italia rispettivamente
come firma digitale e marca
temporale.

Il Regolamento eIDAS
Si sottolinea l'obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni sancito dal Regolamento con
l'articolo 25 il cui comma 3 prescrive che
 Una firma elettronica qualificata basata su
un certificato qualificato rilasciato in uno
Stato membro è riconosciuta quale firma
elettronica qualificata in tutti gli altri Stati
membri.


Il Regolamento eIDAS
I formati che dette firme elettroniche
qualificate devono possedere sono definiti
nella Decisione di esecuzione (UE)
2015/1506 della Commissione dell'8
settembre 2015.
 Fra quelli previsti, anche il
formato PDF.


Il Regolamento eIDAS


Al fine di verificare la validità delle firme
elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la
Commissione europea ha reso disponibile una
applicazione open source (DSS Web App) che AgID
rende reperibile per l'utilizzo online.

Il Regolamento eIDAS
In conclusione, con l’attuazione a livello comunitario del
regolamento eIDAS in tutti i settori, si tenderà alla
creazione di un mercato unico digitale che:
 Semplifichi l'accesso alle pubbliche amministrazioni;
 Favorisca la trasformazione digitale delle
organizzazioni ed imprese;
 Stimoli lo sviluppo di servizi innovativi e sicuri;
 Contribuisca a snellire e semplificare gli
adempimenti amministrativi e burocratici;
 Migliori l'esperienza digitale degli utilizzatori e
stimola la fornitura di nuovi e innovativi servizi.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale
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Il Codice dell'Amministrazione Digitale




E' stato pubblicato in GU il 13
settembre 2016 il decreto
legislativo 179 del 26 agosto
2016, recante modifiche ed
integrazioni al Codice
dell‘Amministrazione Digitale, di
cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Il CAD costituisce le fondamenta
su cui si basa il processo di
rinnovamento della Pubblica
Amministrazione.
42

Il Codice dell'Amministrazione Digitale


Il Nuovo CAD rinnova il
quadro normativo in materia
di amministrazione digitale
definito nel 2005 con il
Decreto legislativo n. 82,
aggiornando le regole di
riferimento rispetto a un
panorama tecnologico in
evoluzione, agendo
concretamente sui
comportamenti e sulle prassi
delle amministrazioni.

43

Storia del Codice dell’Amministrazione
Digitale


Questa modifica segue e integra la prima
apportata con il Decreto legislativo n.
235/2010.

CAD

D. Lgs.
82/2005

Nuovo D. Lgs.
CAD 235/2010

CAD
3.0

D. Lgs.
179/2016

Il CAD 3.0






Il D. Lgs. 179/2016 contenente le modifiche al
Codice dell’Amministrazione Digitale, entrate in
vigore il 14 settembre 2016, è formato da ben
sessantasei articoli.
Già da questo è possibile immaginare come il CAD,
sia stato oggetto di significativi cambiamenti.
Il decreto si pone il duplice obiettivo di completare il
processo di digitalizzazione della PA e rendere più
aperto e trasparente il rapporto tra PA e cittadino.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale
Il Codice dell'Amministrazione Digitale si basa su due principi:
 Effettività della riforma: si introducono misure premiali e
sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni
virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i
risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando,
dall'altra, le amministrazioni inadempienti;
 Incentivi all'innovazione della PA: dalla razionalizzazione
della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei
procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei
risparmi che potranno utilizzare per il finanziamento di
progetti di innovazione e per l'incentivazione del personale in
essi coinvolto.

Le regole tecniche
Il CAD è integrato regole tecniche, emanate con i seguenti DPCM.


DPCM del 22 febbraio 2013, regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali e la validazione temporale
mediante marca temporale.



DPCM 3 dicembre 2013, regole tecniche per il protocollo
informatico.



DPCM 3 dicembre 2013, regole tecniche in materia di
conservazione digitale.



DPCM 13 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8
del 12 gennaio 2015, regole tecniche per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma






Non è sospeso il CAD e non sono sospese le regole
tecniche. Eppure molti si chiedono ancora oggi se le PA siano
obbligate a formare i loro documenti in modalità
esclusivamente digitale.
L’equivoco nasce dalla singolare sospensione disposta
dall’art. 61 del D.Lgs. 179/2016, il quale, secondo alcuni
interpreti, sospenderebbe le regole tecniche sulla formazione
dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.
Singolare, inoltre, il fatto che la sospensione è intervenuta
quando l’obbligo di adeguamento alle regole
contenute nel DPCM 13 novembre 2014 era già
abbondantemente in atto da più di un mese.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma


La sospensione, sempre
secondo talune interpretazioni,
riguarderebbe anche
l’obbligo delle PA di formare
l’originale dei propri
documenti con mezzi
informatici, rinviando così quei
processi di digitalizzazione
che, invece, le PA avrebbero
dovuto avviare da tempo.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma


La comprensione della questione non può che
partire da un’attenta lettura della normativa e in
particolare dall’art. 40 del CAD, peraltro oggetto
di recentissima revisione ad opera del D.Lgs.
179/2016, il quale prevede, al comma 1, che: Le
pubbliche amministrazioni formano gli originali dei
propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi
e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all’articolo 71.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma




Appare evidente che il Legislatore non ha inteso
vincolare l’efficacia di tale obbligo alla vigenza
delle regole tecniche del richiamato art. 71.
Nel caso, il Legislatore avrebbe potuto precisare la
volontà di differire la cogenza dell’obbligo per le
PA di formare digitalmente i propri documenti alla
vigenza delle regole tecniche di cui all’art. 71.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma


In tal senso depone anche la formulazione dell’art.
61 del D.Lgs. 179/2016, il quale, prevedendo entro
4 mesi dall’entrata in vigore della riforma (12
gennaio 2017) l’adozione di un decreto che
aggiorni e coordini le regole tecniche di cui all’art.
71 del CAD, precisa espressamente che «le regole
tecniche vigenti nelle materie del Codice
dell’amministrazione digitale restano efficaci fino
all’adozione del decreto».

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma


Pertanto fino all’adozione di tale decreto resta
sospeso solo e soltanto «l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi
di gestione informatica dei documenti, di cui
all’articolo 17 del DPCM 13 novembre 2014»,
fatta salva ovviamente la facoltà di adeguarsi.

Sospeso o non sospeso, questo è il
dilemma
In conclusione, nonostante la parziale sospensione dell’efficacia
del DPCM 13 novembre 2014, ad oggi le PA sono obbligate a
formare i propri documenti in modalità informatiche e di
conseguenza:
 formare i propri documenti amministrativi in formato
digitale, secondo le regole tecniche contenute nel DPCM 13
novembre 2014;
 gestire tali documenti attraverso un sistema di protocollo
informatico in linea con il DPCM 3 dicembre 2013;
 assicurare l’autenticità della propria archiviazione
documentale anche attraverso la predisposizione di un
sistema di conservazione, in linea con quanto previsto dal
DPCM 3 dicembre 2013.

Le regole tecniche






Il CAD vigente prevede 41 regole tecniche (RRTT)
e circa il 50% di tali regole sono già operative
anche se significativamente obsolete.
Le altre sono da scrivere. A questo va aggiunto che
le stesse regole presentano una serie di
adempimenti confusi, contraddittori e talvolta anche
non applicabili nel mondo reale.
Alla fine di marzo 2017 ancora non si ha evidenza
di aggiornamenti delle regole tecniche del CAD.

Le regole tecniche




Negli anni poi le RRTT sono state utilizzate dal
Legislatore per integrare carenze a livello di legge
primaria creando in tal modo degli eccessi di
delega.
Un ulteriore e significativo problema delle RRTT è
nella loro struttura a silos indipendenti, dove una
nuova previsione normativa si palesa in modo
contraddittorio con altre di pari rango non
favorendo la chiarezza e l’uniformità di
applicazione.

Le regole tecniche




L’idea, oramai consolidata negli ambienti giuridici,
è quella di sviluppare un testo unico delle RRTT
richieste dal CAD.
Questo lavoro, seppur mediamente complesso,
favorirebbe la semplificazione strutturale della
norma e un suo immediato e successivo sviluppo in
termini di contenuti.

DPCM del 22 febbraio 2013




Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali e la validazione
temporale mediante marca temporale.
L’entrata in vigore del Regolamento eIDAS apre
nuove ed importanti opportunità per quanto
concerne la verifica della validità delle firme
digitali e, in generale, di tutte le firme elettroniche
qualificate.

DPCM del 22 febbraio 2013




In Italia il tema è attualmente
ancora regolamentato dal DPCM
22 febbraio 2013.
È stato codificato, infatti,
l’obbligo per i certificatori che
rilasciano certificati qualificati di
fornire almeno un sistema che
consenta di effettuare la verifica
delle firme elettroniche
qualificate e delle firme digitali.

DPCM del 22 febbraio 2013


Tra le tante informazioni che devono essere fornite
non si fa alcun cenno alla possibilità che, a fronte
della visualizzazione di documenti recanti firme
elettroniche ormai scadute (a causa della scadenza
dei certificati utilizzati per la sottoscrizione) si possa
comunque appurare, con valore di certificazione
opponibili ai terzi, che nel momento in cui un dato
documento è stato sottoscritto digitalmente, la firma
elettronica era integra ed in corso di validità.

DPCM del 22 febbraio 2013
In effetti le regole tecniche in
analisi prevedono altri e differenti
strumenti per la validazione delle
firme elettroniche:
 attribuzione di un protocollo;
 invio a mezzo PEC;
 versamento nel sistema di
conservazione;
 utilizzo di un sistema di
marcatura temporale.

DPCM del 22 febbraio 2013


L’art. 32 del Regolamento
eIDAS prevede che il
certificatore di firma debba
fornire anche la certificazione
di validità del certificato
qualificato al momento
dell’apposizione della firma
elettronica, un’attestazione
ulteriore che attualmente non
viene fornita dai certificatori
italiani.

DPCM del 22 febbraio 2013


Essendo eIDAS un Regolamento Comunitario (con
efficacia erga omnes), a prescindere
dall’aggiornamento delle regole tecniche, possiamo
affermare che i certificatori già possono (devono)
integrare i servizi forniti, prevedendo altresì che il
momento di generazione della firma venga attestato
all’interno del documento informatico e non debba
dipendere (come attualmente avviene) dalla data e
ora indicate dal computer del firmatario, in modo da
consentire una verifica oggettiva della validità del
certificato qualificato in un dato momento.

DPCM del 22 febbraio 2013




Inoltre, l’art. 33 del Regolamento eIDAS disciplina
il servizio qualificato di convalida delle firme
elettroniche qualificate.
Si tratta di un servizio ulteriore, che può essere reso
solamente dai prestatori qualificati di servizi fiduciari e
che, oltre a verificare quanto previsto nel servizio di
convalida “normale”, consente alle parti facenti
affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del
processo di convalida in un modo automatizzato che sia
affidabile ed efficiente e rechi la firma elettronica avanzata
o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio
di convalida qualificato”.

DPCM del 22 febbraio 2013


Il servizio di convalida qualificato, quindi,
consentirà di avere un vero e proprio
documento (informatico) sottoscritto dal
certificatore qualificato (o contenente il sigillo
elettronico del medesimo) con cui verrà
dichiarato l’esito, ad un dato momento, del
processo di verifica della firma qualificata.

DPCM del 22 febbraio 2013


Tale “attestazione di
convalida” potrà utilmente
essere prodotta in giudizio o
innanzi alle pubbliche
amministrazioni al fine di
fugare dubbi o incertezze
circa la validità del
documento informatico
sottoscritto digitalmente.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico






Il processo di digitalizzazione del sistema di protocollo ha
investito tutte le amministrazioni dello Stato.
Nel decreto è disposto che le amministrazioni abbiano il
compito di nominare un Responsabile della gestione
documentale, in possesso di idonei requisiti professionali
tecnici archivistici.
Nel caso di Enti con più aree organizzative omogenee
dovrà essere individuato anche un Coordinatore della
gestione documentale che sovrintenda ai Responsabili di
ogni singola area, al fine di garantire una gestione
documentale omogenea e coerente all’interno dello stesso
ente.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico


Ogni Responsabile ha il compito di predisporre lo
schema del manuale di gestione, proporre i tempi,
le modalità e le misure organizzative e tecniche e
predisporre il piano per la sicurezza
informatica relativo alla formazione, alla gestione,
alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso, alla
conservazione dei documenti informatici, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza previste nel
disciplinare tecnico pubblicato all’allegato B del
D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico


Il piano per la sicurezza informatica è una delle
varie sezioni di cui deve comporsi il manuale di
gestione dei documenti, il quale descrive tutto il
sistema di gestione documentale dell’Ente, sia in
relazione ai documenti finora gestiti in cartaceo che
a quelli informatici, fino al momento del
versamento in conservazione, e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamento della tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico




Il manuale, inoltre, deve essere reso disponibile a
tutti i cittadini mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente che l’ha prodotto e, in base alle
previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, il documento dovrà
essere inserito anche nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Pertanto, nel caso in cui il manuale non venga
pubblicato, chiunque ha la facoltà di inoltrare
un’istanza di accesso civico al Responsabile della
trasparenza dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs. n. 33/2013.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico
Nel manuale di gestione devono essere riportati, in
particolare:
 la pianificazione, le modalità e le misure organizzative
e tecniche finalizzate all’eliminazione dei protocolli di
settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli
di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal
protocollo informatico previsto dal testo unico;
 il piano di sicurezza dei documenti informatici relativo
alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei
documenti informatici;

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico






le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la
formazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 40,
comma 1, del CAD;
la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per
la formazione del documento informatico in relazione a
specifici contesti operativi esplicitati e motivati;
l’insieme minimo dei metadati associati ai documenti
soggetti a registrazione particolare e gli eventuali
ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti,
per ogni tipologia di documento, nell’ambito del contesto
a cui esso si riferisce;

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico






la descrizione del flusso di lavoro dei documenti ricevuti,
spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i
documenti pervenuti secondo particolari modalità di
trasmissione;
l’indicazione delle regole di smistamento e assegnazione
dei documenti ricevuti, con la specifica dei criteri per
l’ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree
organizzative omogenee della stessa amministrazione o
verso altre amministrazioni;
le modalità di formazione, implementazione e gestione
dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti e delle
aggregazioni documentali informatiche con l’insieme minimo
dei metadati a essi associati;

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico






l’indicazione delle unità organizzative responsabili delle
attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e
tenuta dei documenti;
l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo e l’elenco dei documenti soggetti a registrazione
particolare;
i registri particolari definiti per il trattamento di
registrazioni informatiche, anche associati ad aree
organizzative omogenee definite dall’amministrazione
sull’intera struttura organizzativa, e gli albi, gli elenchi e
ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e
fatti;

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico




il sistema di classificazione, con l’indicazione delle
modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni
relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e
conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;
le modalità di produzione e di conservazione delle
registrazioni di protocollo informatico e, in particolare,
l’indicazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative
adottate per garantire l’immodificabilità della registrazione
di protocollo, la contemporaneità della stessa con
l’operazione di segnatura, nonché le modalità di
registrazione delle informazioni annullate o modificate
nell’ambito di ogni sessione di attività di registrazione;

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico




la descrizione funzionale e operativa del sistema di
protocollo informatico del sistema di gestione
informatica dei documenti, con particolare riferimento alle
modalità di utilizzo;
i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di
accesso interno ed esterno alle informazioni documentali
e le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi
dell’art. 63 del testo unico, inclusa la funzione di recupero
dei dati protocollati manualmente.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico




Il manuale di gestione dei documenti è quindi uno
strumento indispensabile alla corretta gestione
documentale dell’Ente e assume un ruolo
fondamentale sia internamente che esternamente
all’Ente.
Tale manuale, infatti, permette all’Ente di rendere
pubbliche le proprie scelte in tema di gestione
documentale , condividerle con i propri utenti e farle
diventare, in virtù della propria autonomia
organizzativa, vincolanti anche per questi ultimi.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico




A partire dall'11 ottobre 2015 le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute, in base all'articolo 7,
comma 5 delle Regole tecniche per il Protocollo
informatico, ad inviare in conservazione il registro
giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa
successiva.
A tal proposito, l’AgID rende disponibili
le Istruzioni per la produzione e
conservazione del registro giornaliero
di protocollo.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale






AgID definisce le modalità operative per
realizzare l’attività di conservazione.
La conservazione è l’attività volta a proteggere nel
tempo gli archivi di documenti informatici e i dati.
Ha l’obiettivo di impedire la perdita o la
distruzione dei documenti e di garantirne
autenticità, integrità e accesso controllato ai fini
amministrativi e di ricerca.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale

Come conservare i documenti?
 In-house
I documenti vengono conservati all’interno della
propria struttura organizzativa.
 I soggetti devono rispettare quanto previsto dalle
regole tecniche in tema di conservazione (DPCM
3/12/2013 in materia di sistema di
conservazione).

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale





In outsourcing.
I documenti vengono conservati da soggetti esterni
alla struttura organizzativa.
Le PA che affidano a terzi la conservazione hanno
l’obbligo di rivolgersi a conservatori accreditati da
AgID.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale




Per la conservazione in-house, interviene la figura
interna del responsabile della conservazione.
Per la conservazione in outsourcing, oltre al
responsabile della conservazione del soggetto
affidatario, interviene un responsabile del servizio
di conservazione del soggetto che lo eroga.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale
Senza conservazione digitale non c’è dematerializzazione
 la conservazione costituisce un fattore fondamentale per
la sostenibilità del processo di dematerializzazione, a
garanzia che documenti e informazioni siano conservati in
modo integro, autentico, accessibile e leggibile;
La conservazione digitale è un processo articolato e
impegnativo
 implica una profonda reingegnerizzazione dei processi
organizzativi Interni;
 richiede l’impiego di figure professionali specialistiche
adeguatamente formate.

DPCM 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di conservazione digitale
Le novità introdotte dal DPCM
 Ampliato il concetto di memorizzazione dei documenti
informatici su supporti digitali con l’introduzione del sistema di
conservazione logicamente distinto dal sistema di gestione
documentale.
 Descritto il ciclo di gestione dei documenti informatici e dei
fascicoli informatici nell’ambito del processo di conservazione
fin dalla presa in carico dal produttore.
 Stabilite le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi
da adottare.
 Individuata la figura del responsabile della conservazione
che definisce e attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale


Le disposizioni del CAD si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, nonché alle società a controllo
pubblico, come definite nel decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n.
124 del 2015 , escluse le società quotate come
definite dallo stesso decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del
2015.

Articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165


Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI.

Il documento informatico




Articolo 1 del CAD
Documento informatico
Il documento informatico è definito come il
documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.

Il documento informatico




Il documento informatico da chiunque formato, la
memorizzazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle
regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e
rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice.
L'idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio
sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione
alle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità e immodificabilità.

Il documento informatico




Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche, ha altresì
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice
civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia
prova contraria.

Il documento informatico


L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione.

Copie informatiche di documenti
analogici




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

Copie informatiche di documenti
analogici


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

Copie informatiche di documenti
analogici


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

Copie informatiche di documenti
analogici




Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali formati in origine su supporto analogico, e
sono idonee ad assolvere gli obblighi di
conservazione previsti dalla legge.
Con DPCM apposito possono essere individuate
particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di
natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico.

Copie analogiche di documenti
informatici




Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se
la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti
è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Le copie e gli estratti su supporto analogico
del documento informatico, conformi alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale se la loro
conformità non è espressamente
disconosciuta.

Copie analogiche di documenti
informatici






Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere
apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri
definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il
quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia
analogica.
Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge
la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può
essere richiesta la produzione di altra copia analogica con
sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
I programmi software eventualmente necessari alla
verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici


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

Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici


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

Documenti amministrativi informatici




Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di
supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
I documenti costituenti atti amministrativi con
rilevanza interna al procedimento amministrativo
sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.

Documenti amministrativi informatici




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

La conservazione digitale


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

La conservazione digitale


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

La conservazione digitale


Se il documento informatico è conservato per legge
da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
cessa l'obbligo di conservazione a carico dei
cittadini e delle imprese che possono in ogni
momento richiedere accesso al documento stesso.

Il sistema di gestione e conservazione
Il sistema di gestione informatica e conservazione
dei documenti informatici della pubblica
amministrazione assicura:
a)
l'identificazione certa del soggetto che ha
formato il documento e dell'amministrazione o
dell'area organizzativa omogenea di riferimento;
b)
la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e
documenti presenti;
c)
la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;

Il sistema di gestione e conservazione
d)

e)

f)

la raccolta di informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati;
l'agevole reperimento delle informazioni
riguardanti i documenti registrati;
l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle
informazioni del sistema, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

Il sistema di gestione e conservazione
g)

h)

i)

j)

lo scambio di informazioni con sistemi di gestione
documentale di altre amministrazioni;
la corretta organizzazione dei documenti
nell'ambito del sistema di classificazione
adottato;
l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai
documenti e alle relative informazioni di
registrazione tramite un identificativo univoco;
il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71.

La conservazione digitale




Il sistema di gestione e conservazione dei documenti
informatici è gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il dirigente dell'ufficio, il responsabile del
trattamento dei dati personali e con il responsabile
del sistema della conservazione dei documenti
informatici, nella definizione e gestione delle attività di
rispettiva competenza.
Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione
dei documenti informatici provvede a trasmettere al
sistema di conservazione i fascicoli e le serie
documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

La conservazione digitale


Il responsabile della
conservazione può chiedere
la conservazione dei
documenti informatici o la
certificazione della
conformità del relativo
processo di conservazione
ad altri soggetti, pubblici o
privati, che offrono idonee
garanzie organizzative e
tecnologiche.

La PEC


Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65)
La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e
data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del
contenuto.



La PEC consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso
valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per
comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC
anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della
firma digitale.





Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione
mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più
semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità.

La PEC




Con il DPR n.68 dell’11 febbraio 2005 , recante il
regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, si riconosce
validità giuridica ai documenti trasmessi mezzo
PEC.
La posta elettronica certificata e la firma digitale
vanno utilizzate per le comunicazioni che hanno
bisogno delle ricevute di invio e di consegna per
identificare con certezza il mittente.

La PEC


L’e-mail certificata acquista valore legale grazie al
fatto che la trasmissione del messaggio e la ricezione
da parte del destinatario sono certificate dai gestori
di posta elettronica certificata del mittente e del
destinatario, attraverso la “ricevuta di accettazione”
prodotta dal primo e la “ricevuta di avvenuta
consegna” prodotta dal secondo.

La PEC
Come funziona la PEC
 Il processo di invio e ricezione del messaggio di PEC
è il seguente: il mittente spedisce il messaggio al suo
gestore di PEC che gli inoltra la ricevuta di
accettazione e contemporaneamente invia il
messaggio alla casella di posta del destinatario
direttamente (se il gestore è lo stesso) oppure al
gestore del destinatario assicurando l’interoperabilità
dei servizi offerti.

La PEC
Come funziona la PEC
 Come per una raccomandata con ricevuta di ritorno,
un’e-mail certificata si ritiene "ricevuta" dal
destinatario se consegnata nella casella di posta
elettronica (tale fatto è comprovato dalla ricevuta
che invia il gestore di posta di quest’ultimo),
indipendentemente dal fatto che sia stata o meno
letta.

La PEC
Come funziona la PEC
 Le ricevute rilasciate dai gestori di posta sono inoltre
da essi sottoscritte mediante una firma elettronica
avanzata, generata in automatico dal sistema di
posta e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e l’altra privata, assicurando così la
provenienza, l’integrità e l’autenticità
del messaggio di posta elettronica certificata.

La PEC
La PEC nella PA
 Nella circolare n°1 del 2010 del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica (DDI), si sottolinea la
necessità di utilizzare nuovi canali informatici al fine
di aumentare il grado di informatizzazione e di
digitalizzazione dei processi amministrativi e di
rendere più trasparente ed efficace l’azione
pubblica.

La PEC
La PEC nella PA
 Nella circolare si evidenzia l’importanza della
comunicazione tramite PEC, quale sistema facile e
sicuro per l’interazione tra pubbliche amministrazioni,
cittadini, imprese.
 Alla posta elettronica certificata viene dato
particolare rilevo all’interno della PA, per la
garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza che
essa offre.

Siti web della PA e Amministrazione
Trasparente






Siti pubblici e trasparenza (art. 54)
Il CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle PA,
prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale,
tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013.
La norma (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad
aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere
pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Anche tale aspetto viene considerato ai fini
della valutazione dei dirigenti.

Customer Satisfaction




Artt. 54 e 63
Customer satisfaction dei cittadini su Internet.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione
immediata, continua e sicura del giudizio dei
propri "clienti" sui servizi online.

Trasmissione informatica dei documenti




Art. 45
Valore giuridico della trasmissione
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.

Trasmissione informatica dei documenti








Art. 47
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa.
Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo
una volta che ne sia verificata la provenienza.
L'inosservanza della disposizione, ferma restando
l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare.

Trasmissione informatica dei documenti
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
b) sono dotate di segnatura di protocollo;
c) è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) sono trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata.

Trasmissione informatica dei documenti






Art. 5-bis
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni
pubbliche.
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo
scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Con le medesime modalità le amministrazioni
pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti
delle imprese.

Le firme elettroniche




Artt. 1, comma 1, lett. q, q-bis, r, s e 28, comma 1,2
Firme Elettroniche
Firma elettronica (semplice)
L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica.

Le firme elettroniche


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

Le firme elettroniche




Firma elettronica qualificata
Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Firma digitale
Un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema
di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.

Le firme elettroniche




La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad
un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui è apposta o associata.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente.

Protocollo informatico, fascicolo elettronico
e tracciabilità del flusso documentale




Artt. 40-bis e 41
Protocollo informatico, fascicolo elettronico e
tracciabilità
Formano oggetto di registrazione di protocollo ai
sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
comunicazioni che pervengono o sono inviate
dalle caselle di posta elettronica, nonché le istanze
e le dichiarazioni di cui ricevute o inviate per via
telematica.

Il fascicolo elettronico




Le pubbliche amministrazioni gestiscono i
procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
L'amministrazione titolare del procedimento
raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo in un fascicolo elettronico,
dotato di un apposito identificativo.

Il fascicolo elettronico




Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la
possibilità di essere direttamente consultato ed
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento.
Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo
del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta
gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del
documento informatico, ivi comprese le regole concernenti
il protocollo informatico ed il sistema pubblico di
connettività, e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa

Il fascicolo elettronico
Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti;
f) dell'identificativo del fascicolo medesimo.

Il fascicolo elettronico






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

Dati delle PA e Sicurezza






Art. 50
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da
parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati.
Restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti
dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali.

Dati delle PA e Sicurezza




Art. 50-bis
Continuità operativa
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.

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

Dati delle PA e Sicurezza
b)

Il piano di disaster recovery, che costituisce parte
integrante di quello di continuità operativa e stabilisce
le misure tecniche e organizzative per garantire il
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle
procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a
quelli di produzione.
DigitPA (AgID), sentito il Garante Privacy, definisce le
linee guida per le soluzioni tecniche idonee a
garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatiche, verifica annualmente il
costante aggiornamento dei piani di disaster recovery
delle amministrazioni interessate.

Dati delle PA e Sicurezza




Art. 51
Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle PA.
Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo
71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a
garantire la protezione, la disponibilità,
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e
la continuità operativa dei
sistemi e delle infrastrutture.

Dati delle PA e Sicurezza
AgID, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response
Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA), le iniziative
di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche
da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dati delle PA e Sicurezza




I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e
controllati con modalità tali da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare
tempestivamente i dati nei propri archivi, non
appena vengano a conoscenza
dell'inesattezza degli stessi.

Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR)


Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le
informazioni anagrafiche della popolazione
residente a cui faranno riferimento non solo i
Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti
coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in
particolare i gestori di pubblici servizi.

Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR)


Inoltre il collegamento di ANPR con l'Anagrafe
Nazionale degli Assistiti (ANA) rende possibile il
miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla
maggiore efficienza del sistema sanitario e al
contenimento della spesa.

Modalità di formazione delle regole sui nomi a dominio in
Italia e relative procedure di riassegnazione
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Il ruolo del NIC (Registro.it)








Il NIC Network Information Center (Registro.it) deve
essere considerato come la targa Internet dell’Italia.
Il Registro rappresenta l’anagrafe dei domini
Internet .it.
Soltanto al Registro è possibile chiedere, modificare
o cancellare uno o più domini .it.
Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli
indirizzi numerici necessari per muoversi in rete
(lunghi e difficili da memorizzare) a un nome.

Il ruolo del NIC (Registro.it)


Per la registrazione ed il mantenimento di un
dominio .it, il Registro chiede i dati relativi al
Registrante e li raccoglie tramite i Registrar. I dati
sono memorizzati in un database (Data Base dei
Nomi Assegnati, DBNA), che contiene tutte le
informazioni relative ai nomi a dominio registrati. Il
DBNApuò essere consultato tramite questo sito
grazie al servizio chiamato Whois.

I compiti del NIC, del DBNA e del DNS








Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli indirizzi
numerici necessari per muoversi in rete (lunghi e difficili
da memorizzare) a un nome.
Su questo principio funzionano il web, la posta elettronica
e molti altri servizi internet.
L’associazione è memorizzata in un archivio (DBNA
database dei nomi assegnati) che tutti i computer
collegati in rete devono consultare per raggiungere un
dominio.
Questo servizio si chiama DNS (Domain Name System) e
regola, in modo trasparente, il funzionamento di Internet.

I compiti del NIC, del DBNA e del DNS








Nella geografia della rete, il dominio .it è una delle tante
estensioni disponibili.
Alcune fanno riferimento a paesi, nazioni o aree geografiche:
sono i cosiddetti ccTLD (country code top level domain), come
.de, .fr, .uk o .eu.
Altre estensioni, invece, hanno carattere generico: i gTLD,
generic top level domain, come .net, .com. o .org.
I domini, nazionali o generici, possono essere suddivisi in
ulteriori sottoinsiemi: in Italia, ad esempio, gli enti locali
(comuni, province, regioni) hanno di norma nomi a dominio che
ne identificano esattamente l’area geografica (es.:
comune.pisa.it, o comune.pontedera.pisa.it).

Compiti e funzioni del Registro, del
Registrar e del Registrante


Il Registro, in qualità di organismo responsabile
dell’assegnazione e gestione dei nomi a dominio
nell’ambito del ccTLD .it, provvede a svolgere le
funzioni e i compiti necessari all’assolvimento di tale
ruolo, nonché tutte le operazioni necessarie a
garantire la funzionalità del servizio di
registrazione dei nomi a dominio nell’ambito del
ccTLD .it attraverso un’adeguata
infrastruttura tecnica ed amministrativa.

Compiti e funzioni del Registro, del
Registrar e del Registrante


Il Registro rende attivo un
nome a dominio,
inserendo l’opportuna
“delega DNS” all’interno
della “zona del ccTLD .it”,
successivamente alla
verifica della funzionalità
operativa dei nameserver
autoritativi del nome a
dominio stesso.

Compiti e funzioni del Registro, del
Registrar e del Registrante
Registrar
 Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a
dominio nel ccTLD .it è erogato dal Registro tramite i
Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito al
superamento di una procedura di accreditamento e
disponendo di un’adeguata infrastruttura tecnica, hanno un
contratto in vigore con il Registro.
 Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del
Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a
dominio, nonché per il corretto mantenimento delle
informazioni presenti nel DBNA del Registro.

Compiti e funzioni del Registro, del
Registrar e del Registrante
Registrante
 Per Registrante si intende chi richiede o ha ottenuto
la registrazione di un nome a dominio. Il
Registrante richiede la registrazione al Registro di un
nuovo nome a dominio .it attraverso un Registrar
accreditato.
 Tramite i Registrar sono svolte anche eventuali
successive operazioni inerenti al
nome a dominio stesso.

Compiti e funzioni del Registro, del
Registrar e del Registrante




Il Registrante è l’unico soggetto responsabile della
richiesta di registrazione e dell’uso del nome a
dominio. Un nome a dominio può essere assegnato al
Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i
propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità
stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel
ccTLD .it e abbia preso conoscenza degli oneri a suo
carico.
Il Registrante ha altresì l’obbligo di comunicare
tempestivamente al Registrar, referenziato nella
registrazione del nome a dominio, qualsiasi variazione
dei suoi dati rilasciati in fase di registrazione.

Organizzazione e struttura dei nomi
assegnabili nel ccTLD.it
Struttura dell’albero dei nomi


Il ccTLD .it ha nella propria struttura ad albero
o
o
o

o

nomi a dominio assegnabili;
una gerarchia organizzazionale-geografica;
nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche
categorie;
nomi a dominio non assegnabili.

Organizzazione e struttura dei nomi
assegnabili nel ccTLD.it
Struttura organizzazionale-geografica (Regioni)
 L’elenco dei nomi a dominio identifica le
denominazioni riconducibili alle Regioni, Province e
Comuni italiani.
 Tali nomi a dominio non sono assegnabili e sono
parte integrante della struttura organizzazionalegeografica.
 Essi permettono la registrazione e il mantenimento dei
nomi a dominio al di sotto di essa.

Organizzazione e struttura dei nomi
assegnabili nel ccTLD.it




Nomi a dominio riservati e assegnabili soltanto a specifiche categorie
o

Nomi a dominio registrabili al di sotto della struttura
organizzazionale-geografica, corrispondenti agli enti territoriali.

o

Sono nomi a dominio riservati e come tali assegnabili soltanto
all'ente territoriale corrispondente.

o

I nomi a dominio che iniziano con il termine “regione” seguito dal
relativo nome geografico o dalla sua sigla;

o

I nomi a dominio che iniziano con il termine “provincia” seguito dal
relativo nome geografico o dalla sua sigla;

o

I nomi a dominio che iniziano con il termine “comune” seguito dal
relativo nome geografico o dalla sua sigla.

Per i territori in cui, in base all'ordinamento italiano, vige il multilinguismo,
sono nomi riservati anche le traduzioni di “comune”, “provincia” e “regione”
nella lingua in questione.

Organizzazione e struttura dei nomi
assegnabili nel ccTLD.it
gTLD storici
· com
· edu
· gov
· int
· mil
· net
· org

Organizzazione e struttura dei nomi
assegnabili nel ccTLD.it
Nomi a dominio non assegnabili
 L’elenco dei nomi a dominio non assegnabili ad alcuna entità
al di fuori del Registro è contenuto nell’Appendice D del
Regolamento.
 I predetti nomi non sono assegnabili né direttamente sotto il .it,
né al di sotto della struttura organizzazionale-geografica.
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I reati commessi su e mediante Internet


I crimini informatici sono definibili reati propri
quando l'oggetto dell'azione criminale è
l'elaboratore, sono reati impropri quando viene
adoperato lo strumento informatico per perpetrare
l'azione delittuosa.

I reati commessi su e mediante Internet


La Legge 23 dicembre
1993 n. 547 modifica
e integra le norme del
codice di procedura
penale in tema di
criminalità
informatica.

I reati commessi su Internet (propri)
Tra le principali fattispecie di reato propri commessi su internet si evidenziano
quelli di seguito riportati.


Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.);



Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);



Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.);



Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615 quater c.p.);



Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico (art. 615 quinquies c.p.);



Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e
telematiche (art. 616, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies c.p.);



Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.);



Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.);



Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

I reati commessi mediante Internet (impropri)




I reati informatici o telematici impropri, sono descritti
in termini di un complesso eterogeneo di reati
comuni, previsti dal codice penale, da leggi speciali
e dalla legge citata.
In un reato informatico o telematico improprio la
condotta o l’oggetto materiale del crimine sono
correlati a un sistema informatico o telematico, ovvero
il reato è perpetrato utilizzando un tale sistema.

I reati commessi mediante Internet (impropri)




Ci si riferisce, quindi, ai reati comuni previsti dal
codice penale o dalla legislazione speciale, che solo
incidentalmente vengono commessi mediante l’uso
di un computer e della rete.
Esempi comuni sono i reati di ingiuria e di
diffamazione (che possono perfezionarsi anche
attraverso la posta elettronica, le chat o un sito
Internet), le molestie (perpetrate attraverso lo
spamming, o sui social network) e altri reati più gravi
come l’istigazione a delinquere, l’istigazione
all’odio razziale o la pedopornografia.

I computer crimes
La Legge 547/93 definisce i computer crimes
nell'ordinamento italiano e specifica 4 diverse forme di
aggressione.
1. Le aggressioni alla riservatezza dei dati e delle
comunicazioni informatiche;
2. Le aggressioni all’integrità dei dati e dei sistemi
informatici;
3. Le condotte in tema di falso, estese ai documenti
informatici;
4. Le frodi informatiche.

Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico
Una delle più importanti novità introdotte dalla L. 547/93 è
l’art. 615ter c.p. che è principalmente finalizzata a
contrastare il dilagante fenomeno degli hacker.
Si tratta di un reato comune, commettibile da chiunque: è
sufficiente che il soggetto attivo abbia delle conoscenze
tecniche anche minime affinché le condotte possano essere
integrate. La norma prevede due condotte.
 Introdursi abusivamente in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza;
 Mantenersi nel medesimo sistema contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico




Nella prima ipotesi il legislatore ha voluto punire
un’azione immateriale consistente nell’introdursi ed
accedere alla memoria di un elaboratore per
prendere cognizione di dati, informazioni e
programmi, ovvero per alterarli, modificarli o
cancellarli.
Tale accesso deve verificarsi in presenza di misure
di sicurezza, cioè misure tecniche, informatiche,
organizzative e procedurali volte ad escludere o
impedire la cognizione delle informazioni a soggetti
non autorizzati.

Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico




Tra queste rientrano, ad esempio, le password (di
almeno 8 caratteri secondo il T.U. della Privacy),
dispositivi biometrici, firewall.
L’accesso deve essere abusivo, compiuto cioè da chi
non è autorizzato ad introdursi nel sistema.

Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico








La seconda ipotesi si riferisce invece al mantenimento
nel sistema informatico nonostante il titolare abbia
espresso, in maniera espressa o tacita, la volontà di
esclusione.
L’oggetto materiale del reato può essere il sistema
informatico ovvero quello telematico.
Nonostante la mancanza di una specifica definizione,
nel primo termine rientra pacificamente l’hardware, il
software e tutti gli apparati di input e di output.
Il sistema telematico può essere definito come una serie
di componenti informatici collegati tra di loro mediante
tecnologie di comunicazione.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici




La norma configura un reato
di pericolo, volto ad
anticipare la tutela rispetto
all’evento dannoso.
L’art. 615 quater vuole
infatti punire chiunque
riesca ad impossessarsi o
diffonda i codici di accesso
riservato, necessari poi ad
accedere ad un sistema
informatico o telematico.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico




L’art. 615 quinquies riguarda il caso della diffusione
di programmi idonei a danneggiare il sistema
informatico.
La norma punisce infatti chiunque diffonda, comunichi
o consegni un programma informatico da lui stesso o
da altri redatto, avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o
telematico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione,
totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico






Tale norma mira a tutelare l’integrità e la
funzionalità dei sistemi informatici.
Oggetto materiale delle diverse condotte menzionate
nella norma in esame deve essere un programma
infetto.
Con tale espressione si intende non solo il programma
in grado di danneggiare le componenti logiche di un
sistema informatico,
ma anche di interrompere o
alterare il funzionamento di
quest’ultimo.

Categorie di software nocivo






Esistono diverse categorie di software nocivo:
malware, virus, worm, trojan, backdoor, spyware,
dialer, hijacker, rootkit, keylogger.
Malware è un qualsiasi software creato con il solo
scopo di causare danni più o meno gravi al computer
su cui viene eseguito.
Il termine deriva dalla contrazione delle
parole inglesi malicious e software e ha
dunque il significato letterale di programma
malvagio. In italiano è detto anche codice
maligno.

Categorie di software nocivo








Il virus è un software appartenente alla categoria dei
malware che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei
file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso,
generalmente senza farsi rilevare dall'utente.
Un virus è composto da un insieme di istruzioni, come
qualsiasi altro programma per computer.
È specializzato per eseguire soltanto poche e semplici
operazioni e impiegare il minor numero di risorse, in
modo da rendersi il più possibile invisibile.
Caratteristica principale di un virus è quella
di riprodursi e quindi diffondersi nel computer
ogni volta che viene aperto il file infetto.

Categorie di software nocivo






Un worm (letteralmente "verme") è una particolare
categoria di malware la cui caratteristica principale
è quella di autoreplicarsi.
È simile ad un virus, ma a differenza di questo non
necessita di legarsi ad altri eseguibili per
diffondersi.
Tipicamente un worm modifica il computer che
infetta, in modo da venire eseguito ogni volta che si
avvia la macchina e rimanere attivo finché
non si spegne il computer o non si arresta il
processo corrispondente.

Categorie di software nocivo




Il mezzo più comune impiegato dai worm per
diffondersi è la posta elettronica: il programma
maligno individua i contatti memorizzati nel
computer ospite ed invia una copia di sé stesso
come file allegato (attachment) a tutti o parte degli
indirizzi che è riuscito a raccogliere.
I messaggi contenenti il worm utilizzano spesso
tecniche di social engineering per indurre il
destinatario ad aprire l'allegato.

Categorie di software nocivo




Alcuni worm sfruttano dei bug di client di posta
molto diffusi per eseguirsi automaticamente al
momento della visualizzazione del messaggio e-mail.
Questi eseguibili maligni possono anche sfruttare i
circuiti del file sharing per diffondersi. In questo caso
si copiano tra i file condivisi dall'utente vittima,
spacciandosi per programmi ambiti o per
crack di programmi molto costosi o
ricercati, in modo da indurre altri utenti
a scaricarlo ed eseguirlo.

Categorie di software nocivo








Un trojan o trojan horse (Cavallo di Troia), è un tipo di
malware.
Deve il suo nome al fatto che le sue funzionalità sono
nascoste all'interno di un programma apparentemente
utile.
È dunque l'utente stesso che installando ed eseguendo
un certo programma, inconsapevolmente, installa ed
esegue anche il codice trojan nascosto.
È proprio il celare le sue reali intenzioni
che lo rende un trojan.
I trojan non si diffondono autonomamente
come i virus o i worm.

Categorie di software nocivo




Le backdoor in informatica sono paragonabili a
porte di servizio che consentono di superare in
parte o in tutto le procedure di sicurezza attivate in
un sistema informatico.
Queste porte possono essere intenzionalmente
create dai gestori del sistema informatico per
permettere una più agevole
opera di manutenzione
dell'infrastruttura informatica.

Categorie di software nocivo




Purtroppo, spesso sono utilizzate dai cosiddetti
cracker intenzionati a manomettere il sistema.
Possono anche essere installate autonomamente da
alcuni malware (come virus, worm o trojan), in modo
da consentire ad un utente esterno di prendere il
controllo remoto della macchina senza
l'autorizzazione del proprietario.

Categorie di software nocivo


Uno spyware è un tipo di
software che raccoglie
informazioni riguardanti
l'attività online di un utente (siti
visitati, acquisti eseguiti in rete,
etc.) senza il suo consenso,
trasmettendole tramite Internet
ad un'organizzazione che le
utilizzerà per trarne profitto,
solitamente attraverso l'invio di
pubblicità mirata.

Categorie di software nocivo


In un senso più ampio, il termine
spyware è spesso usato per definire
un'ampia gamma di malware
(software maligni) dalle funzioni più
diverse, quali l'invio di pubblicità
non richiesta (spam), la modifica
della pagina iniziale o della lista
dei Preferiti del browser, oppure
attività illegali quali la redirezione
su falsi siti di e-commerce (phishing)
o l'installazione di dialer truffaldini
per numeri a tariffazione speciale.

Categorie di software nocivo




Gli spyware, a differenza
dei virus e dei worm, non
hanno la capacità di
diffondersi
autonomamente, quindi
richiedono l'intervento
dell'utente per essere
installati.
In questo senso sono
dunque simili ai trojan.

Categorie di software nocivo






I dialer, letteralmente compositori di numeri telefonici,
rappresentano in ambito commerciale un tramite per accedere
a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale.
In particolare, il dialer è uno speciale programma
autoeseguibile che altera i parametri della connessione a
Internet impostati sul computer dell'utente, agendo sul numero
telefonico del collegamento e sostituendolo con un numero a
pagamento maggiorato su prefissi internazionali satellitari o
speciali.
Una percentuale della somma fatturata per la
chiamata/connessione viene girata dal gestore
telefonico ad una terza società titolare delle
numerazioni indicate.

Categorie di software nocivo






Il termine hijacker (dall'inglese per dirottare) indica un
tipo di malware che prende il controllo di un browser al
fine di modificarne la pagina iniziale o farlo accedere
automaticamente a siti indesiderati.
Nei sistemi Windows, un hijacker agisce spesso sui registri
di sistema (cosa che può rendere molto difficile la sua
identificazione da parte di utenti inesperti).
Può coesistere o cooperare con altri tipi di malware. Ad
esempio, può dirottare il browser su pagine con contenuti
dinamici che consentono altri tipi di
attacco al computer (dialer, virus, o per
scopi di spam pubblicitario e così via).

Categorie di software nocivo




Un rootkit è un programma
software creato per avere il
controllo completo sul
sistema senza bisogno di
autorizzazione da parte di
utente o amministratore.
Recentemente alcuni virus
informatici si sono
avvantaggiati della
possibilità di agire come
rootkit all'interno del sistema
operativo.

Categorie di software nocivo




Un keylogger è, nel campo dell'informatica, uno
strumento in grado di intercettare tutto ciò che un
utente digita sulla tastiera del proprio computer.
Spesso i keylogger software sono trasportati ed
installati nel computer da worm o trojan ricevuti
tramite Internet ed hanno in genere lo scopo di
intercettare password e numeri di carte di credito
ed inviarle tramite posta elettronica al creatore degli
stessi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche


L’art. 617 quater c.p - Intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche, mira ad
impedire l’intercettazione fraudolenta, ravvisabile
ogniqualvolta l’agente prenda conoscenza delle
comunicazioni in maniera occulta e senza essere
legittimato.

Integrità dei sistemi informatici e telematici




L’art. 635 bis c.p. definisce l’integrità dei sistemi
informatici e telematici ed è rubricato come
“Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici”.
Dopo aver brevemente esaminato le norme
incriminatrici in tema di accesso al sistema
informatico e telematico, bisogna ora volgere
l’attenzione alla tutela apprestata dalla legge
penale in materia di integrità dei sistemi informatici e
telematici.

Integrità dei sistemi informatici e telematici


L’art. 635 bis non si limita ad ampliare ed integrare
la norma sul danneggiamento (art. 635 c.p.), con
riguardo ai dati ed ai programmi, ossia alle
componenti immateriali di un sistema informatico,
ma predispone altresì una tutela rafforzata di tutti i
beni informatici, prevedendo un trattamento più
rigoroso, sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il
profilo della procedibilità.

Integrità dei sistemi informatici e telematici






Oggetto di danneggiamento può essere innanzitutto il
sistema informatico, eventualmente collegato a
distanza con altri elaboratori, come nel caso dei sistemi
telematici e l’aggressione può riguardare tanto il
sistema nel suo complesso quanto una o più delle sue
componenti materiali (hardware).
Il danneggiamento, inoltre, può riguardare anche i dati
e i programmi nonché le informazioni contenute nel
sistema.
Il danneggiamento si può attuare nella distruzione, nel
deterioramento e nella inservibilità totale o parziale.

Integrità dei sistemi informatici e telematici






Il caso di distruzione intesa come eliminazione
materiale del sistema informatico o telematico ovvero
delle informazioni contenute su un supporto materiale è
di immediata riconoscibilità.
Diverso è il caso della distruzione di dati e programmi
che, oltre all’annientamento del supporto fisico, può
anche risultare dalla cancellazione.
In questi casi, comportando la distruzione una
eliminazione totale del bene aggredito, non troverà
applicazione la norma incriminatrice allorquando i dati
o i programmi siano ancora recuperabili ovvero ne sia
stata soltanto impedita la visualizzazione.

Integrità dei sistemi informatici e telematici




Il deterioramento comporterà invece solo una
apprezzabile diminuzione del valore o della
utilizzabilità dei dati e dei programmi.
L’inservibilità totale o parziale del sistema
informatico o telematico riguarda tutte quelle
situazioni di compromissione totale o parziale del
funzionamento del sistema, che possono avere ad
oggetto sia le parti meccaniche che quelle logiche
(ad es. nel caso di introduzione di un worm).

La convenzione di Budapest sul Cybercrime






La convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sul
Cybercrime, approvata il 18 marzo 2008 dal
Parlamento italiano (Legge n. 48), è il frutto del lavoro
del CEPC (Comitato Europeo per i Problemi Criminali)
istituito nel 1996.
Con Internet, cui ha fatto seguito l'annullamento di ogni
barriera spazio temporale, la criminalità informatica ha
ormai assunto carattere internazionale.
Da qui la necessità di arginare la portata
di tale fenomeno mediante atti normativi
emanati a livello sovranazionale.

La convenzione di Budapest sul Cybercrime




La Convenzione è il prodotto di quattro anni di lavoro
da parte degli esperti del Consiglio d'Europa.
Tuttavia, meritano menzione anche gli interventi di
Stati Uniti, Canada, Giappone e altre nazioni non
facenti parte dell'Unione Europea.
L'obiettivo cardine del trattato è quello di
promuovere una politica comune, intesa a tutelare la
società dai crimini informatici, adottando una
legislazione appropriata e realizzando una fruttuosa
cooperazione a livello internazionale.

La convenzione di Budapest sul Cybercrime








La Convenzione sul Cyber Crime è stata siglata a
Budapest il 23 novembre 2001 ed è entrata in vigore
l'1 luglio 2004.
La prima parte della Convenzione (art. 1) fornisce le
definizioni legislative di concetti già enucleati dalla
Cassazione Penale, dal Codice dell'amministrazione
digitale e dal Codice della privacy (D. lgs. 196/2003).
Si tratta delle nozioni di sistema informatico, di dati
informatici e di dati relativi al traffico.
Da ultimo, viene poi definito il concetto di
fornitore di servizi, meglio noto come provider.

La convenzione di Budapest sul Cybercrime
Il cuore del trattato è dedicato alle disposizioni di diritto
penale sostanziale, che individuano un'ampia gamma di
fattispecie punibili.
 I delitti contro la sicurezza dei sistemi informatici, ossia
l'accesso illegale ad un sistema informatico (art. 2),
l'intercettazione illegale di dati informatici (art. 3),
l'attentato all'integrità dei dati o del sistema (artt. 4 e 5) e
l'abuso di dispositivi, password o codici che permettano
l'accesso ad un sistema informatico (art. 6).
 Le violazioni informatiche (Computer-related offences),
ossia la falsità informatica (art.7) e la frode informatica
(art. 8), quest'ultima pressoché analoga alla frode già
contemplata dall'art. 640 ter c.p..

La convenzione di Budapest sul Cybercrime




I crimini aventi contenuto inerente alla
pedopornografia (Content-related offences),
disciplinati dall'art. 9 e consistenti nella produzione,
offerta, messa a disposizione, diffusione, trasmissione,
procacciamento o possesso di materiale pedopornografico mediante sistema informatico.
Gli illeciti relativi alla proprietà intellettuale
(Offences related to infringements of copyright and
related rights), descritti dall'art. 10 con un mero rinvio
alle altre convenzioni internazionali che già li
prevedono.

La convenzione di Budapest sul Cybercrime






Infine, merita particolare attenzione l'introduzione della
responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti suddetti
(artt. 12 e 13).
Sebbene il legislatore italiano (D. lgs. 231/2001) avesse già
previsto, in maniera piuttosto dettagliata, specifici criteri di
imputazione ai soggetti collettivi, la Convenzione estende
notevolmente il novero dei reati imputabili agli enti.
Ne deriva che, in forza di queste previsioni, la sanzionabilità
dei crimini informatici risulta sganciata dall'individuazione
degli effettivi autori-persone fisiche: unica soluzione possibile,
visto e considerato che l'astrattezza del cyber spazio e la
particolare natura del mezzo impiegato non consentono di
individuare con certezza i veri colpevoli.

Il Cyberbullismo




Il termine bullismo deriva dall’inglese bullying, (to
bull) che significa “usare prepotenza, maltrattare,
intimidire, intimorire”.
Tale definizione è entrata ormai nell’uso corrente
per indicare un fenomeno relazionale che si
instaura tra soggetti minorenni e che si manifesta
essenzialmente sotto forma di pressione fisica e/o
psicologica messa in atto da una o più persone
(bulli) nei confronti di un altro individuo percepito
come più debole (vittima).

Il Cyberbullismo




Nonostante il fenomeno sia noto e studiato da anni, il
termine bullismo è stato utilizzato per la prima volta in
una norma di rango legislativo nel 2012, l'art. 50 del
D.L. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito in Legge
35/2012.
La disposizione recitava che, nell’ambito delle norme
per consolidare e sviluppare l'autonomia scolastica, con
decreto del MIUR fossero emanate linee guida per la
definizione, fra l'altro, di un organico di rete territoriale
finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di bullismo.

Il Cyberbullismo


Sebbene sia stato inquadrato in vario modo da
numerosi studi, anche in ambito internazionale, non
esiste una definizione legislativa di bullismo ed il
nostro ordinamento non prevede (ancora per poco)
disposizioni specifiche per sanzionare il fenomeno.

Il Cyberbullismo




Più recentemente, con il comunicato del 13 aprile 2015, il
MIUR ha presentato delle linee di orientamento per
interventi mirati alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.
Tra le azioni prospettate si sottolinea l'indirizzo di inserire
nei piani dell'offerta formativa sia la formazione degli
studenti mediante specifici moduli didattici, prevedendo
nel regolamento scolastico una sezione dedicata all'uso
degli smartphone e dei pc, sia la formazione
degli insegnanti sul piano psico-pedagogico
e sulle nuove tecnologie, come previsto anche
dal PNSD.

Il Cyberbullismo




La proposta di Legge 3139, composta da sei articoli,
propone un complesso di interventi volti alla tutela
dei minori dal fenomeno del cyberbullismo.
In particolare detta una strategia integrata di
contrasto del fenomeno che si caratterizza per
l'estraneità all'area
del diritto penale,
privilegiando azioni di
carattere preventivo e
formativo.

Digital copyright e file sharing
Informatica Giuridica
Modulo 3
E-Governance
e Amministrazione Digitale
E-Governance
in Italia e in Europa

Copyright e Digital Copyright




Il copyright è l'equivalente del
diritto d'autore nei paesi di common
law, come gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna, dal quale però differisce,
sotto vari aspetti.
La rivoluzione informatica non solo
ha modificato le condizioni di
protezione delle opere
dell’ingegno, ma ha determinato la
nascita di una serie di discipline di
tutela ad hoc per i beni informatici.

Copyright e Digital Copyright




Nell’ordinamento giuridico di qualsiasi
paese si nota la differenza tra un bene
materiale e uno immateriale e la
conseguente differenziazione di tutela.
Oggi, secondo la normativa italiana, si
intende un’opera dell’ingegno ogni
risultato di carattere creativo che
appartenga alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione.

Copyright e Digital Copyright






Coerentemente l’istituto giuridico che si occupa
della protezione di tali opere è il diritto d’autore,
tema su cui l’attenzione del legislatore nazionale e
comunitario si è concentrata soprattutto negli ultimi
due decenni.
Il diritto d’autore sancisce prerogative di controllo
sulle informazioni che circolano in rete.
Il suo scopo è quello di mantenere un
equilibrio tra controllo e libera diffusione
delle idee, delle informazioni e della
cultura.

Data Retention




In linea di principio, il
Codice per la protezione
dei dati personali, prevede
termini estremamente
rigorosi per la
conservazione dei dati
relativi alle connessioni.
I Provider hanno una tutta
serie di obblighi cogenti.

Data Retention







L’adozione di misure tecnologiche di protezione contro
l’accesso abusivo alla connessione.
L’identificazione degli utenti che accedono alla Rete da
postazioni in “luoghi aperti al pubblico” anche Wi-Fi.
Il monitoraggio dell’attività on-line.
La conservazione obbligatoria dei dati delle comunicazioni
per accesso su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
o Dati Telefonici: 24 mesi per l’accertamento di reati.
o Proroga fino a 48 mesi in caso di delitti gravi.
o Dati telematici: 6 mesi.
o Proroga fino a 12 mesi in caso di delitti gravi.

Digital Rights Management




La locuzione Digital Rights Management (DRM), il
cui significato letterale è gestione dei diritti
digitali, indica i sistemi tecnologici mediante i
quali i titolari di diritto d'autore possono tutelare,
esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente
digitale.
Si tratta di misure di sicurezza incorporate nei
computer, negli apparecchi elettronici e nei file
digitali, consistenti nella possibilità di rendere
protette, identificabili e tracciabili le opere
dell'ingegno tutelate.

Digital Rights Management


Alla base del funzionamento dei DRM ci sono due
elementi chiave: l'inserimento di metadati nel file,
cioè dati nascosti leggibili solo attraverso specifici
software e la crittografia, cioè la possibilità di
rendere leggibile il contenuto protetto solo
disponendo di una chiave di cifratura.

Digital Rights Management
Tramite i DRM, i file audio o video
vengono codificati e criptati in modo da
garantire una diffusione più controllata,
rendere più difficile la duplicazione e
consentirne un utilizzo che sia:
o limitato (ad esempio solo per
determinati periodi di tempo o per
determinate destinazioni d'uso);
o predefinito nella licenza d'accesso
fornita agli utenti finali (EULA).

Digital Rights Management
Le principali caratteristiche dei DRM
sono:
1. soddisfare le esigenze di protezione
delle grandi imprese multinazionali
nei confronti della libertà
dell'utente;
2. sviluppare modelli di business rigido,
dove l'utente può solo sottostare ai
termini a lui imposti;
3. impedire all'utente il libero accesso
ai file.

La gestione dei procedimenti amministrativi
Informatica Giuridica
Modulo 3
E-Governance
e Amministrazione Digitale
E-Governance
in Italia e in Europa

La digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi




La digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi viene definita come una nuova
modalità di comunicazione e interazione con
cittadini e imprese attraverso l’erogazione di
servizi e la definizione di un unico punto di accesso.
I procedimenti amministrativi incentrati sulla
gestione documentale garantiscono la corretta
gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti
dalla produzione alla conservazione.

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS




La Gestione Documentale è costituita dall'insieme
delle attività finalizzate alla organizzazione,
assegnazione e al reperimento della
documentazione ricevuta, inviata o prodotta per
l'esecuzione dei procedimenti.
Consente infatti la corretta registrazione di
protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la
fascicolazione, il reperimento e la conservazione
dei documenti informatici.

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS


Un Sistema per la Gestione Documentale (DMS) è definito
come un sistema software che serve a organizzare e
facilitare la creazione collaborativa di documenti e di
altri contenuti, tramite un'applicazione che si occupa di
eseguire operazioni massive sui documenti, catalogandoli
ed indicizzandoli.

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS


In sostanza un Document Management System fa
riferimento alle soluzioni software progettate per la
gestione e l’archiviazione dei documenti tramite
un’architettura informatica che permette la
creazione, la condivisione e l’editing diffuso di file
di contenuto, secondo logiche
d’accesso e d’autorizzazione.

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS
I sistemi per la Gestione Documentale consentono infatti di:
 Automatizzare i processi di classificazione,
fascicolazione e definizione dei metadati (Documento
informatico)
 Automatizzare la fase di registrazione dei documenti in
ingresso e uscita e assegnazione alle unità organizzative
(Flussi documentali e protocollo)
 Dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia
in ingresso che in uscita (Dematerializzazione)
 Supportare l’archiviazione dei documenti informatici e
delle copie (Conservazione)

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS


I vantaggi apportati
dall’implementazione di
un Sistema di Gestione
Documentale affidabile
e professionale rendono
questo sistema uno
strumento strategico per
il miglioramento della
performance.

La Gestione Documentale
Document Management System - DMS
Un DMS garantisce
 l’agevole e diretto accesso al patrimonio informativo;
 l’abbattimento dei costi legati all’archiviazione fisica;
 l’ottimizzazione del workflow documentale;
 la sicurezza di una continuità operativa (grazie ai
backup dei documenti);
 l’accesso controllato e modulato
a seconda delle esigenze.

Il modello di riferimento SGPA




AgID ha definito il modello di riferimento del nuovo
Sistema di Gestione dei Procedimenti
Amministrativi della PA (SGPA).
Questo permetterà a tutte le PA di adottare un unico
modello di riferimento per i loro investimenti sulla
dematerializzazione dei procedimenti, così da
contribuire alla realizzazione di un sistema
cooperativo che renda interoperabili i flussi
documentali tra tutte le amministrazioni e
riconduca ad unitarietà la gestione dei dati,
degli eventi e dei documenti informatici non
strutturati.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali e le attività da svolgere per un
corretto processo di gestione dei documenti possono essere
classificate e descritte come di seguito.
 Ricezione. Il flusso informativo d'ingresso in un ufficio
viene acquisito in ricezione da un comparto dell'ufficio
che svolge tutte le attività connesse alla gestione della
corrispondenza sia per i
documenti cartacei che per i
documenti informatici.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Autenticazione. E' l'adempimento finalizzato ad
accertare la validità di un documento.
L'autenticazione prevede la verifica dell'identità dei
soggetti e la verifica d'integrità del documento.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Classificazione e Protocollazione. Sono fasi di cruciale
importanza sia dal punto di vista giuridico che
archivistico. La protocollazione è l'adempimento con cui
l'ufficio, per mezzo della registrazione del documento,
formalmente ne attesta la ricezione o la spedizione, dalla
sua assegnazione alla trattazione ed il suo esito. La
classificazione è l'attività di organizzazione logica di tutti
i documenti spediti, ricevuti o interni.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Assegnazione. L'assegnazione
comporta l'identificazione
della persona fisica a cui si
attribuisce la responsabilità,
anche temporale, del
procedimento, visto nel
contesto dell'iter del processo.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Fascicolazione. E' la
collocazione di un documento
all'interno di un aggregato di
documenti ad esso correlati.
 I criteri di aggregazione
possono variare a seconda
delle esigenze dell'ufficio.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Trattazione.
 Rappresenta l'insieme delle
attività amministrative che
devono essere compiute in
corrispondenza al
procedimento innescato dalla
ricezione del documento.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Comunicazione. E' l'attività conclusiva del processo
documentale, al termine di un procedimento di
amministrazione. Il risultato verrà portato a
conoscenza dell'utente interessato.
 Occorre quindi procedere alla confezione e
spedizione della comunicazione, dopo averne
formalmente registrata la sua produzione.

Le fasi di un DMS
Le fasi fondamentali di un DMS
 Archiviazione e Conservazione. Nella fase di
archiviazione viene verificata l'integrità dei
documenti poi, in quella di conservazione, i documenti
informatici sono sottoposti al processo di
conservazione al fine di mantenerne inalterati nel
tempo integrità e valore probatorio

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale




La gestione del flusso documentale e
del protocollo si realizza attraverso
l'automazione della fase di
registrazione dei documenti in
ingresso e in uscita e la relativa
assegnazione alle unità
organizzative omogenee (AOO).
Al modulo del protocollo è demandata
la gestione dei documenti,
funzionalmente strutturati e
organizzati secondo le buone prassi
archivistiche.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Flussi documentali e protocollo
 La gestione dei flussi documentali organizza e
governa la documentazione ricevuta, inviata o
comunque prodotta dall’amministrazione per
l’esecuzione dei procedimenti di pertinenza.
 Consente la corretta registrazione di protocollo,
l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il
reperimento e la conservazione dei documenti
informatici.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale


Più specificatamente il modulo
di protocollo organizza i
documenti in fascicoli,
sottofascicoli, repertori,
controlla gli accessi ai
medesimi, mantiene traccia e
memoria di tutte le
operazioni effettuate sui
documenti, consente la
segnatura di protocollo a
norma di legge.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
La segnatura di protocollo
 Il modulo deve garantire il
completo rispetto della normativa.
 La generazione in automatico dei
numeri di protocollo, l’assegnazione
automatica di data ed ora di
registrazione, l’immodificabilità dei
campi secondo il disposto
normativo.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Smistamento
 Il workflow associato al protocollo consente di
trasmettere i documenti registrati al personale
incaricato, attraverso strumenti di smistamento per
competenza e conoscenza.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Accesso ai documenti
 L’accesso ai documenti registrati viene autorizzato
solo dopo un’attenta verifica dei diritti dell’utente e
dei criteri di smistamento definiti per ogni singolo
documento.
Accesso riservato
 Il workflow associato al protocollo deve dare la
possibilità di attribuire ad un documento
diversi livelli di riservatezza,tramite i quali
restringerne ulteriormente l’accesso.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Metadati descrittivi
 Ad integrazione delle informazioni di protocollo, il
workflow deve consentire di completare le
informazioni descrittive del documento per mezzo di
altri metadati non obbligatori (tipologia del
documento, annotazioni e note, mezzo di trasmissione,
autore del documento).
 Queste ulteriori informazioni, se riportate, potranno
agevolare nella fase di consultazione
dell’archivio, consentendo ricerche mirate
e non solo full text.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
File associati alla registrazione
 Una delle principali qualità di un workflow
associato al protocollo è quella di integrare, già
dalla registrazione, strumenti per l’acquisizione
ottica tramite scanner di originali cartacei, oppure
per l’associazione di file di
qualunque formato.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Versioning
 Nell’ambito del workflow di protocollo deve essere
prevista la gestione del versioning di ogni singolo
file.
 Attraverso funzioni di check-out e check-in, più
soggetti coinvolti possono contribuire alla redazione
del testo finale di un documento (relazione di un
gruppo di lavoro, testo di una proposta di delibera,
bozza di documento soggetta ad approvazione ed
integrazione tramite workflow documentale).

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Entro il 12 ottobre 2015 gli Enti della Pubblica
Amministrazione devono adempiere a due disposizioni
obbligatorie introdotte dal DPCM 3 dicembre 2013.
1. La conservazione del registro di protocollo
informatico.
2. La redazione del manuale di gestione del protocollo
informatico.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale




La conservazione digitale del Registro di Protocollo
informatico deve essere eseguita a norma delle
disposizioni obbligatorie del DPCM 3 dicembre 2013 che
prevede l'invio “entro la giornata lavorativa successiva al
sistema di conservazione digitale, garantendone
l’immodificabilità del contenuto”.
Il mancato adempimento implica, ai sensi dell’articolo 7
del D.P.C.M 03/12/2013, la violazione dei requisiti
minimi di sicurezza del sistema di protocollo
informatico di cui risponde personalmente il
responsabile preposto alla gestione documentale.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale
Le principali innovazioni introdotte dalla norma sono:
1. introduzione della figura del coordinatore della gestione documentale in
caso di PA con più aree organizzative
2. revisione del contenuto del manuale di gestione del protocollo
informatico per una più esauriente descrizione dei processi
3. obbligo della pubblicazione del manuale sul sito istituzionale della PA
4. superamento delle funzionalità minime di protocollo informatico
5. conservazione a norma giornaliera del registro di protocollo
6. modifica delle informazioni contenute nel formato della segnatura di
protocollo con l’introduzione del codice del registro di protocollo
7. utilizzo obbligatorio del codice IPA della PA, della denominazione della PA
presente sull’anagrafe tributaria nel registro di protocollo e nella
segnatura di protocollo
8. disciplina dell’uso della PEC e della cooperazione applicativa quali unici
strumenti per la trasmissione di documenti informatici tra sistemi di
protocollo
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9. generazione dell’impronta per ogni documento informatico

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale






L’AgID, con il “Centro di Competenza per il protocollo
informatico e la trasparenza amministrativa” costituisce il
riferimento tecnico e il punto di raccordo nazionale per la
gestione dei flussi documentali e del protocollo
informatico.
Il Centro di Competenza per il protocollo informatico e la
trasparenza amministrativa fornisce assistenza, consulenza e
supporto per favorire la digitalizzazione dei flussi
documentali all’interno di una stessa amministrazione e tra
amministrazioni diverse.
Offre alle amministrazioni un servizio di audit sulla revisione
dei manuali di gestione dei flussi documentali.
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Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale


La gestione dei flussi documentali è un insieme
integrato di funzionalità che possono migliorare
l'efficienza organizzativa mediante la gestione
completa del contenuto e la ricerca al suo interno,
l'accelerazione dei processi condivisi e la
condivisione senza limiti delle informazioni per una
migliore comprensione dei procedimenti
amministrativi.
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Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale




Molto spesso si tende confondere la gestione
documentale con un archivio documentale
digitale, la linea di demarcazione, infatti, è sottile.
La gestione documentale può essere vista come la
somma di due parti: l’archivio documentale
digitale (dove vengono definiti i documenti) e il
workflow (dove viene disegnato ed implementato il
processo).

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale






Il sistema di workflow deve essere
completamente integrato con il sistema
documentale che funge da base e da pilastro.
Il documentale infatti contiene all’interno sia i
documenti che l’organigramma, elementi
indispensabili per alimentare il processo.
Ci si può sbilanciare nel dire che il sistema
documentale è propedeutico ad un
eventuale processo di workflow.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale




E’ per tale motivo che nella maggior parte dei casi si
inizia con un archivio documentale che è tra l’altro
poco invasivo e ha un ritorno di benefici molto veloce
e si passa successivamente e per gradi ad
automatizzare i processi attraverso l’attivazione di
processi di lavoro (workflow) sui documenti già
digitalizzati e pronti ad essere sottoposti a processi.
In tal modo i vari flussi di processo vengono
gradualmente assimilati dalle persone
dall’azienda o dell’ente, che li vedono
come un naturale proseguo del sistema
documentale.

Tecniche di dematerializzazione e
flusso documentale




Ciò permette loro di superare il grande freno
psicologico della trasformazione dei documenti da
cartacei a digitali.
Il workflow, che è di per sé un progetto orizzontale
invasivo e con un ritorno di benefici graduale ma
molto elevato in termini di efficienza finale, viene
così assimilato gradualmente e quasi
inconsapevolmente.

La conservazione
Informatica Giuridica
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e Amministrazione Digitale
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La conservazione digitale


La conservazione digitale
può essere definita come
quel procedimento che
permette di assicurare la
validità legale nel tempo a
un documento informatico o a
un documento analogico
digitalizzato.

La conservazione digitale




Ci si riferisce al documento analogico quando si parla
di un documento formato utilizzando una grandezza
fisica che assume valori continui come le tracce su carta,
le immagini su film, la magnetizzazione su nastro.
Si considera documento informatico, invece, la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti. Il documento informatico
nasce già formato dall’elaboratore, attraverso i propri
dispositivi d’uscita ed è codificato nel linguaggio
umano: la sua immagine permane nell’elaboratore.

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale


Il sistema di conservazione garantisce autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei
documenti informatici, come previsto dal CAD
(art.44).

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale
Il sistema di gestione informatica e conservazione dei
documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
a)
l'identificazione certa del soggetto che ha formato il
documento e dell'amministrazione o dell'area
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo
50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
b)
la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e
documenti presenti;
c)
la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in
uscita;

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale
d)

e)

f)

la raccolta di informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati;
l'agevole reperimento delle informazioni
riguardanti i documenti registrati;
l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle
informazioni del sistema, nel rispetto
delle disposizioni in materia di tutela
dei dati personali;

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale
g)

h)

i)

j)

lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione
documentale di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione adottato;
l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai
documenti e alle relative informazioni di
registrazione tramite un identificativo univoco;
il rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71.

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale


Il sistema di gestione e conservazione dei documenti
informatici è gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il dirigente dell'ufficio, il responsabile del
trattamento dei dati personali e con il responsabile
del sistema della conservazione dei documenti
informatici, nella definizione e gestione delle attività di
rispettiva competenza.

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale


Il responsabile della conservazione può chiedere la
conservazione dei documenti informatici o la
certificazione della conformità del relativo processo
di conservazione a quanto stabilito nel presente
articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che
offrono idonee garanzie organizzative e
tecnologiche.

Le caratteristiche del sistema di
conservazione digitale




Elementi fondamentali di
un sistema di
conservazione
documentale digitale, i
pacchetti informativi sono
i veri e propri oggetti
della conservazione.
A seconda delle funzioni
che devono svolgere,
esistono vari tipi di
pacchetti informativi.

Modalità operative della
conservazione




L’AgID definisce le modalità operative per
realizzare l’attività di conservazione.
Si tratta delle definizioni di natura e funzione del
sistema, modelli organizzativi, ruoli e funzioni dei
soggetti coinvolti, descrizione del processo.
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Modalità operative della
conservazione


Le regole tecniche per la conservazione dei
documenti informatici (DPCM 13 novembre 2014),
apportando modifiche alla deliberazione CNIPA n.
11/2004, ampliano il concetto di memorizzazione
dei documenti informatici su supporti digitali
attraverso l’introduzione del sistema di
conservazione, che assicura la conservazione a
norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei
fascicoli informatici, stabilendo le regole, le
procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da
adottare per la gestione di tali processi.

Modalità operative della
conservazione


Le indicazioni di dettaglio delle regole tecniche
sono raccolte in specifici allegati che definiscono
in maniera puntuale il quadro di riferimento
dell’attività di conservazione.

Modalità operative della
conservazione


Le regole tecniche, secondo un approccio
coordinato e organico, prendono in
considerazione l'intero ciclo di vita del
documento, dalla formazione alla conservazione,
nell’ambito di un archivio digitale, introducendo
un'ottica finora mancante del quale ne vengono
precisati i requisiti per assicurare la leggibilità in
un futuro, anche remoto, dei documenti e del loro
contesto.

Modalità operative della
conservazione


Poiché il sistema di conservazione ha come obiettivo
primario di garantire la sicurezza e l’autenticità
delle informazioni in esso memorizzate nonché di
rendere possibile il loro accesso e la loro leggibilità
nel tempo, ulteriore aspetto rilevante delle regole
tecniche riguarda il rispetto dei principali standard in
ambito di qualità e sicurezza dei sistemi di
conservazione.

Modalità operative della
conservazione


In particolare lo standard OAIS consente di
descrivere un archivio come un'organizzazione
all'interno della quale deve arrivare l'informazione
creata dal soggetto produttore, quali fasi di
trattamento sono necessarie per l'archiviazione a
lungo termine e come si può accedere alle
informazioni per metterle a disposizione di un insieme
di utenti.

Modalità operative della
conservazione
Il produttore, è responsabile e provvede al versamento nel
sistema di conservazione. Nel caso di PA tale figura può
identificarsi con il responsabile della gestione
documentale.

L’utente richiede al sistema di conservazione l’accesso ai
documenti informatici per acquisire le informazioni di
interesse.

Il responsabile della conservazione definisce e attua le
politiche complessive del sistema di conservazione e ne
governa la gestione con piena responsabilità ed
autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato.
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Modalità operative della
conservazione




Sono le regole tecniche a delineare e chiarire i
compiti del Responsabile della conservazione tra
cui rientrano la redazione obbligatoria del manuale
della conservazione, documento che illustra
dettagliatamente l’organizzazione, l’architettura, le
infrastrutture, il processo, le misure di sicurezza e ogni
altra informazione utile alla gestione e alla verifica
del sistema di conservazione nel tempo.
Altra funzione esercitata dal Responsabile è la scelta
e la motivazione dei formati da utilizzare per la
conservazione dei documenti informatici

Modalità operative della
conservazione
Una particolare attenzione è stata infatti data alla definizione
dei formati.
 Dopo lunga discussione, si è ritenuto di lasciare alle
amministrazioni una relativa libertà per quanto riguarda la
formazione del documento, mentre per la conservazione si
richiede che i formati rispettino i requisiti degli standard
aperti, in modo da garantire a chiunque in futuro la
possibilità tecnica di avere accesso ai dati conservati.
 A ciò si aggiunge la definizione di specifiche strutture di
dati per la memorizzazione dei documenti informatici nel
sistema di conservazione in grado di assicurare
l’interoperabilità tra i diversi sistemi che verranno
realizzati.

Modalità operative della
conservazione




Per ciò che attiene invece i modelli organizzativi,
viene precisato che la conservazione può essere
svolta sia internamente al soggetto produttore che
attraverso affidamento, anche parziale, da parte del
Responsabile della conservazione, ad altri soggetti
pubblici o privati in grado di offrire adeguate
garanzie organizzative e tecnologiche.
Si prevede che le pubbliche amministrazioni, qualora
affidino il servizio all’esterno, debbano
necessariamente fare riferimento a conservatori
accreditati pubblici o privati.

I conservatori accreditati






Con la Circolare n. 65/2014 l’AgID ha ridefinito le
modalità per l’accreditamento e per la vigilanza dei
soggetti che intendono conseguire i riconoscimenti più
elevati in termini di qualità e sicurezza prevedendone
l’iscrizione in un apposito elenco pubblico.
La circolare si sofferma sui requisiti per l’accreditamento,
sulle modalità di presentazione della domanda e sul
correlato iter istruttorio, dettando anche le linee guida
per la vigilanza.
Sul sito dell’AgID sono disponibili la circolare per
l’accreditamento e l’elenco dei conservatori accreditati.

I pagamenti e la fatturazione elettronica
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Il Sistema PagoPA




PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e
imprese di pagare in modalità elettronica la
Pubblica Amministrazione.
PagoPA è un ecosistema di regole, standard e
strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e
accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle
Banche, Poste ed altri istituti di pagamento
(Prestatori di servizi di pagamento - PSP)
aderenti all'iniziativa.

Il Sistema PagoPA
PagoPA garantisce a privati e aziende:
 sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
 semplicità e flessibilità nella scelta delle
modalità di pagamento;
 trasparenza nei costi di commissione.

Il Sistema PagoPA
PagoPA garantisce alle PA
 certezza e automazione nella riscossione
degli incassi;
 riduzione dei costi e standardizzazione dei
processi interni;
 semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

Il Sistema PagoPA




PagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione
dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e
dal D.L. 179/2012.
AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono
regole e modalità di effettuazione dei pagamenti
elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura
tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura
l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema.

Il Sistema PagoPA




AgID ha previsto un sistema di monitoraggio per
verificare l’andamento della diffusione del
progetto PagoPA.
Tale sistema prevede la pubblicazione trimestrale
di rapporti che contengono dati sulle adesioni, sugli
enti attivi e sulle operazioni di pagamento
effettuate.

Il Sistema PagoPA




Il nuovo CAD (D.lgs 26 agosto 2016 n. 179)
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono
obbligate ad accettare, tramite la piattaforma messa
a disposizione da AgID (PagoPA), i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di
pagamento elettronico, ivi inclusi, per i
micropagamenti, quelli basati sull’uso del credito
telefonico.
Di fatto la “moneta elettronica” è destinata a
diventare il principale strumento di pagamento delle
pubbliche amministrazioni.

La fatturazione elettronica verso la PA








La Legge 244/2007 istituisce l’obbligo di
fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione.
Le fatture in forma cartacea non possono essere
accettate da parte della Pubblica Amministrazione,
né è possibile procedere al relativo pagamento.
La trasmissione delle fatture avviene attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI).
Lo switch off è avvenuto il 31 marzo 2015.

La fatturazione elettronica verso la PA


1.

2.

La fattura elettronica è un documento in formato
digitale la cui autenticità e integrità sono garantite:
dalla presenza della firma elettronica di chi emette
la fattura;
dalla trasmissione della fattura ad uno specifico
Sistema di Interscambio (SDI).
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La fatturazione elettronica verso la PA
Un Sistema di Interscambio è la piattaforma che:
1.
trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla
Pubblica Amministrazione;
2.
trasmette le notifiche relative alle attività svolte
alla Pubblica Amministrazione e al fornitore;
3.
consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) il monitoraggio della Finanza Pubblica.

La fatturazione elettronica verso la PA


Le caratteristiche tecniche di un file di fattura
elettronica sono regolamentate dagli standard
FatturaPA, dell’ Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica verso la PA
Possiamo sintetizzare , di seguito, gli obblighi derivanti dalla
fatturazione elettronica verso la PA, per i fornitori con sede in Italia.
1.

Predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard
pubblicato sul sito FatturaPA.

2.

Firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da
parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato.

3.

Invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno
dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP,
cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura
all’ufficio destinatario della PA.

4.

Ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte
dell’esito della trasmissione della fattura.

5.

Conservazione secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.

Applicazioni per la generazione delle
fatture elettroniche




Esistono diverse applicazioni gratuite per la
redazione della fattura elettronica.
Ovviamente le applicazioni consentono la sola
generazione della fattura elettronica che poi
bisognerà autonomamente controllare, firmare
digitalmente, inviare al Sistema di Interscambio ed
infine conservare.

Il Codice IPA




Si scrive iPA, ma si legge Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.
Con questo acronimo si indica l’elenco dei riferimenti
univoci degli Enti pubblici, grazie ai quali è possibile
ai fornitori della PA emettere correttamente la fattura
elettronica, intestandola al giusto centro di spesa.

Il Codice IPA






L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è
l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori
di pubblici servizi.
È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale.
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle
strutture organizzative, sulle competenze dei singoli
uffici e sui servizi offerti.

Il Codice IPA
I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macrolivelli:
1. informazioni di sintesi sull'Ente: indirizzo postale,
codice fiscale, logo, responsabile e riferimenti
telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta
elettronica);
2. informazioni sulla struttura organizzativa e
gerarchica e sui singoli uffici (Unità Organizzative
- UO), corredate con informazioni di dettaglio;
3. informazioni sugli uffici di protocollo (Aree
Organizzative Omogenee - AOO).

Il Codice IPA






L’indirizzo di posta certificata di un ente pubblico o il
codice univoco per la fatturazione elettronica sono
facilmente rinvenibili sul sito www.indicepa.gov.it, oltre a
tutti i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici.
Sono gli Enti stessi ad aggiornare con cadenza
semestrale i riferimenti dell‘iPA.
Nell'ottica della trasparenza
nella Pubblica Amministrazione
tutti i dati possono essere
consultati e fruiti tramite
interfaccia web, in formato
Open Data.

Il CIG e il CUP
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei
pagamenti da parte delle PA, le fatture elettroniche
emesse verso le stesse PA riportano:
 il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136;
 il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture
relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione
straordinaria, interventi finanziati da contributi
comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Il CIG e il CUP


Le PA non possono procedere al
pagamento delle fatture elettroniche che
non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del
comma 2 del decreto legge 24 aprile n. 66.

Il CIG


Il CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice
alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica
una dato appalto o lotto e che, secondo precise
disposizioni normative, viene richiesto del RUP
(Responsabile Unico di Procedimento) prima della
procedura di individuazione del contraente sul
sistema SIMOG dell’ANAC (ex AVCP).

Il CIG
Il CIG ha alcune funzioni essenziali, quali:
 La tracciabilità dei flussi finanziari di ciascuna
stazione appaltante per affidamenti di lavori, servizi
e forniture, secondo la legge 136/2010, a
prescindere dall’importo dell’affidamento e dalla
procedura scelta.
 L’adempimento agli obblighi di comunicazione delle
informazioni all’Osservatorio per individuare in
maniera univoca gare, lotti e contratti, secondo l’art.
7 del Codice dei Contratti.

Il CIG
Lo SmartCIG viene utilizzato per le procedure di appalto
semplificate per le quali viene richiesto alle stazioni
appaltanti un numero limitato di informazioni, si acquisisce
per i soli fini di tracciabilità e per le seguenti casistiche:
 per i affidamenti di importi inferiori a € 40.000;
 per contratti relativi alla produzione e al commercio di
armi, munizioni e materiale bellico, contratti segretati o
che esigono particolari misure di sicurezza e contratti
aggiudicati in base a norme internazionali;
 per contratti affidati direttamente ad un ente
aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici
ad imprese collegate.
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Il CUP
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto
d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento
del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).


La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”. I
progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:



lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive
modificazioni e integrazioni),



incentivi a favore di attività produttive,



contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,



acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e
progetti di ricerca),



acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,



sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale
(compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.
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Utilizzare gli strumenti, disponibili sul
sito FatturaPA




Il Ministero dell' Economia e delle
Finanze fornisce servizi e strumenti
informatici per la generazione,
trasmissione e conservazione delle
fatture nel formato previsto dal
Sistema di Interscambio.
Tali servizi sono disponibili
gratuitamente per le PMI abilitate al
MEPA sul sito www.acquistinretepa.it.

Utilizzare gli strumenti, disponibili sul
sito FatturaPA
Sul sito FatturaPA è possibile
 Controllare la FatturaPA
Consente di effettuare i controlli formali per garantire il
corretto inoltro della fattura al destinatario.
 Visualizzare la FatturaPA
Permette di visualizzare sul browser il contenuto del file
XML della fattura.
 Autorizzare gli amministratori degli incaricati
Rivolta ai rappresentanti legali, consente loro di definire
gli Amministratori degli incaricati per il monitoraggio
delle fatture emesse, trasmesse e ricevute.

Utilizzare gli strumenti, disponibili sul
sito FatturaPA








Accreditare il canale
Consente di accreditare il canale trasmissivo che si
intende utilizzare (Web-service, FTP o Porta di Dominio).
Inviare via web la FatturaPA
Consente di inviare la fattura al destinatario attraverso
un'interfaccia web.
Monitorare la FatturaPA
Permette di avere informazioni sulle fatture emesse,
trasmesse e ricevute.
Gestire il canale
Consente di gestire i canali di trasmissione da e verso lo
SDI

La registrazione al dominio gov.it
Informatica Giuridica
Modulo 3
E-Governance
e Amministrazione Digitale
E-Governance
in Italia e in Europa

Le Linee Guida per i siti della PA


La Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 8/2009, meglio conosciuta come
“Linee Guida per i Siti Web della PA”, rappresenta
lo strumento per il miglioramento continuo della
qualità dei siti web pubblici e fissa i criteri di
riconoscibilità, di aggiornamento, di usabilità e
accessibilità degli stessi, individuando con il
“gov.it” il dominio che riconosce i siti e i portali
delle stesse.

Le Linee Guida per i siti della PA




Le Linee guida per i siti web delle pubbliche
amministrazioni, intendono suggerire alle PA criteri e
strumenti per la riduzione dei siti web pubblici
obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in
termini di principi generali, modalità di gestione e
aggiornamento, contenuti minimi.
A tal fine, le Linee guida sono finalizzate a delineare
gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo
progressivo dei servizi online e di offerta di
informazioni di qualità rivolte al cittadino, che deve
contraddistinguere ogni pubblica amministrazione.

Le Linee Guida per i siti della PA






Linee guida intendono rappresentare uno strumento
agile e fruibile.
Sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine
di garantire alle PA un continuo aggiornamento
normativo e un costante supporto tecnico-operativo.
Integra le Linee Guida l'Appendice dei Contenuti
minimi dei siti istituzionali pubblici, che descrive
in dettaglio l’insieme indispensabile e necessario dei
contenuti da pubblicare per la PA.

Le Linee Guida per i siti della PA




Gli approfondimenti sono raccolti nel Vademecum
denominato Indicazioni operative per la
costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web
delle PA.
Dal 2015 è attivo il sito web riferito alle Linee Guida
di Design per i siti web della PA che raccoglie
principi e strumenti fondamentali per la creazione di
siti web che possano supportare il percorso di
digitalizzazione della PA.

Le Linee Guida per i siti della PA






Al momento, le Linee guida sono integrate dai
seguenti Vademecum
Regolamento di gestione e di assegnazione dei
nomi nel dominio ".gov.it";
Modalità di pubblicazione dei documenti
nell'Albo on line.

La registrazione al dominio gov.it




Le PA sono tenute all’iscrizione al dominio gov.it dei
propri siti.
La procedura di registrazione prevede la
compilazione online di un form e successivamente,
seguendo le istruzioni dell’applicazione, l'invio,
mezzo PEC, entro 30 giorni all'AgID dei seguenti
documenti:
o Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR)
firmata.
o Questionario compilato.

La registrazione al dominio gov.it
Ulteriori procedure connesse alla gestione del dominio
gov.it.
 Cambio dati dominio
Le procedure per la variazione dei dati indicati al
momento della registrazione sono effettuate solo
mediante la procedura online.
 Cambio riferimenti dominio
Le procedure per la variazione dei referenti indicati al
momento della registrazione sono effettuate solo
mediante la procedura online che prevede la
compilazione online di un form e successivamente, l'invio
della nuova LAR, mezzo PEC all'AgID entro 30 giorni.

La registrazione al dominio gov.it


Cancellazione dominio
La procedura per la cancellazione di un
sottodominio “.gov.it” prevede la compilazione
online di un form e successivamente l'invio della
richiesta di cencellazione, mezzo PEC all'AgID,
entro 30 giorni.

Trasparenza Amministrativa e Siti Web della
PA
Informatica Giuridica
Modulo 3
E-Governance
e Amministrazione Digitale
E-Governance
in Italia e in Europa

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




Il 19 aprile 2013 è entrato in vigore il DLgs n.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Questo provvedimento è stato dettato in applicazione
della delega espressamente conferita dalla legge n.
190/2012. Esso riordina la materia dei vincoli di
pubblicità legale che tutte le PA devono
necessariamente rispettare tramite il proprio sito
internet.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico






Il decreto vuole perseguire tre finalità: aumentare
l’efficienza delle amministrazioni pubbliche,
incrementare il controllo sociale e prevenire i
fenomeni di corruzione.
Il provvedimento assegna un notevole rilievo al
rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza,
dando loro carattere inderogabile da parte dei
singoli enti.
Il mancato rispetto costituisce responsabilità
dirigenziale.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




La disposizione potrebbe essere letta, per molti
aspetti, come un ennesimo adempimento per le
amministrazioni.
Ma si deve evidenziare che questi vincoli possono in
buona parte essere soddisfatti in modo da non
risultare impegnativi grazie al soccorso delle
tecnologie della società dell’informazione e,
soprattutto, che siamo in presenza di uno strumento
assai importante per il miglioramento complessivo
della qualità dei procedimenti amministrativi.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




La trasparenza è definita come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
di risorse pubbliche.
La trasparenza concorre all’attuazione dei principi
costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, configurandosi quale
strumento di concreta attuazione di tali principi.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




Nel 2016 la portata del principio di trasparenza
viene ulteriormente rafforzata.
Il nuovo art. 1 del decreto trasparenza, come riscritto
dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che la trasparenza
debba intendersi come accessibilità totale dei
documenti e dei dati detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo non solo di favorire il
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse, ma anche e soprattutto allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere
la partecipazione degli interessati all’attività
amministrativa.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




La norma mira a garantire il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta.
Le disposizioni integrano
l’individuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
erogate dalle PA, quindi, in
riferimento all’articolo 117
della Costituzione, risultano
vincolanti per tutte le PA.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Il DLgs n. 33/2013 stabilisce i parametri essenziali che devono
essere posseduti da ogni sito web delle Pubbliche Amministrazioni:



Integrità,



Costante aggiornamento,



Completezza,



Tempestività,



Semplicità di consultazione,



Comprensibilità,



Omogeneità,



Facile accessibilità,



Conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione,



Indicazione della provenienza dei documenti;



Riutilizzabilità.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




I dati vanno pubblicati tempestivamente e vanno
comunque mantenuti aggiornati.
Il periodo di validità della loro pubblicazione è
fissato in 5 anni dal 1 gennaio successivo a quello
da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e
comunque fino a che essi producono i loro effetti.
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Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




Le PA, quindi, devono pubblicare sul proprio sito
informazioni che possono essere usate
gratuitamente da chiunque.
Esse, con l’eccezione di quelle che contengono dati
sensibili e/o giudiziari, possono essere trattate in
modo da consentirne la indicizzazione e la
rintracciabilità tramite i motori di ricerca, nonché il
loro riutilizzo.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




I dati sui dirigenti e sui titolari di organi di indirizzo
politico e sui loro staff sono definiti di rilevante
interesse pubblico e, quindi, sono attenuate le
forme di tutela della privacy.
Nella pubblicazione di dati ulteriori le
amministrazioni devono preoccuparsi di rendere
anonime le informazioni personali.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico




Nella pubblicazione dei dati previsti da norme di
legge e/o di regolamento, le amministrazioni
devono rendere non intelligibili i dati personali
non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili al perseguimento delle esigenze di
trasparenza.
Le informazioni sulla valutazione e sullo
svolgimento delle prestazioni dei dipendenti
pubblici sono rese accessibili.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


In allegato al decreto in oggetto è annessa una
tabella che codifica la struttura della specifica
sezione del sito web istituzionale di ciascuna
pubblica amministrazione, ove troveranno
adempimento gli obblighi di cui trattasi, prevedendo
espressamente che la stessa dovrà chiamarsi
Amministrazione Trasparente articolata in sezioni
(macrofamiglie) e sotto-sezioni.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Tale previsione rappresenta un fondamentale
elemento di garanzia di uniformità nella
pubblicazione dei dati stessi, per cui tutte le
pagine web di ogni ente tenuto agli adempimenti
richiesti dal decreto, saranno strutturate nello stesso
modo, con sottosezioni e contenuto identici, col
risultato, essenziale per garantire una migliore
accessibilità e reperimento del materiale
pubblicato, che le stesse tipologie di dati saranno
reperibili nella stessa collocazione, per tutte le
amministrazioni.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico
Disposizioni
generali

Organizzazione

Consulenti e
collaboratori

Personale

Bandi di
concorso

Performance

Enti controllati

Attività e
procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle
imprese

Bandi di gara e
contratti
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Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e
gestione patrimonio

Controlli e rilievi
sull’amministrazione

Servizi erogati

Pagamenti
dell’amministrazione

Opere pubbliche

Pianificazione e
governo del territorio

Informazioni
ambientali

Strutture sanitarie
private accreditate

Interventi straordinari
e di emergenza

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione rappresenta lo strumento, redatto in
base a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012
attraverso il quale l’amministrazione descrive e
struttura le azioni da intraprendere per la
prevenzione di fenomeni corruttivi e la
repressione degli stessi.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Il piano contiene
l’individuazione delle
attività e dei settori
nei quali è più forte
il rischio di fenomeni
di corruzione.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico
Per tali attività il piano prevede
 particolari meccanismi formativi delle decisioni e
particolari obblighi informativi nei confronti del
relativo responsabile, volti a prevenire il verificarsi
di eventi corruttivi;
 monitoraggio dei tempi procedimentali e dei
rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con
la stessa intrattengono rapporti contrattuali o sono
destinatari dell’attività amministrativa dell’ente
stesso.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Fa parte del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, anche il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI), documento
programmatico, anch’esso ad aggiornamento
annuale, introdotto nell’ordinamento dall’art. 11 del
D. Lgs. n.150/2009, il quale per primo ne ha
imposto alle Pubbliche Amministrazioni
l’adozione e la pubblicazione sul
proprio sito internet.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Inizialmente autonomo, il programma contiene le
iniziative previste per garantire adeguati livello
di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della
cultura dell'integrità, mediante la definizione delle
misure volte all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


Essendo evidente che le misure del PTTI sono
necessariamente e funzionalmente collegate con le
misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione, il D. Lgs. n.
33/2013 ha previsto che il Programma diventasse
appunto una sezione del Piano di prevenzione
della corruzione.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


La novella del 2016 ha abolito la previsione
dell’adozione di un Programma per la Trasparenza e
l’Integrità, ma ha previsto che deve essere lo stesso
piano anticorruzione ad indicare i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati, ed ha elevato la
promozione di maggiori livelli di trasparenza ad
obiettivo strategico di ogni amministrazione,
obiettivo generale che poi dovrà tradursi, a cura
dello stesso ente, nella previsione di obiettivi,
specifici, organizzativi ed individuali.

Amministrazione Trasparente e
Diritto di Accesso Civico


La definizione degli
obiettivi di trasparenza
cambia quindi forma, ma
viene, grazie a questa
novella, potenziata nella
sostanza, dovendo
costituire un obiettivo
strategico dell’azione
amministrativa.

La specificità del settore scuola


Considerata la specificità
del settore scuola, sono
state fornite specifiche
indicazioni e direttive in
apposite Linee Guida
sull’applicazione della
normativa di prevenzione
della corruzione e
trasparenza alle istituzioni
scolastiche statali.

La specificità del settore scuola




Tenuto conto dell’articolazione periferica del
sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono
tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione
Ministeriale, si individua il RPC nel Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Considerato l’ambito territoriale particolarmente
esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di
ambito territoriale operano quali referenti del
RPC.

La specificità del settore scuola






I dirigenti delle singole scuole sono i soggetti cui
compete l’attuazione delle misure che si sostanziano in
interventi di tipo organizzativo e di gestione delle
ordinarie attività amministrative.
Garantire la qualità delle informazioni da pubblicare,
la correlazione con i bisogni informativi di ogni scuola, il
loro costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività.
Esse, pertanto, rientrano a pieno
titolo tra le attività che
competono ai dirigenti scolastici.

La specificità del settore scuola




La Delibera ANAC 430/2016 definisce le Linee
Guida per l'applicazione della normativa
anticorruzione e trasparenza alle Scuole.
Vengono precisati gli obblighi di pubblicazione,
tenuto conto delle caratteristiche organizzative e
dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e
delle singole istituzioni, della specificità e
peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di
settore che caratterizza le scuole.

La specificità del settore scuola


Allegato 1
Elenco esemplificativo
di processi a maggior
rischio corruttivo
riguardanti le
istituzioni scolastiche



Allegato 2
Elenco degli obblighi
di pubblicazione
vigenti.
Applicazione alle
istituzioni scolastiche.

Il diritto di accesso civico


La trasparenza è assicurata
mediante la libertà di accesso
di chiunque ai dati e ai
documenti detenuti dalle PA,
secondo il paradigma del FOIA,
e tramite la pubblicazione di
documenti, informazioni e dati
riferiti all'organizzazione e
all'attività delle stesse.

Il diritto di accesso civico






Per accesso documentale si intende l'accesso
disciplinato dal capo V della Legge 241/1990.
Per accesso civico si intende l'accesso di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai
documenti oggetto degli obblighi di
pubblicazione.
Per accesso generalizzato si intende l'accesso di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Accesso Civico Generalizzato


Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto
dall’art. 5-bis.

Accesso Civico Generalizzato


Individua un diritto di accesso non condizionato
dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un
obbligo di pubblicazione.

FOIA


Questo in analogia agli ordinamenti che
seguono il Freedom of Information Act
(FOIA), ove il diritto all’informazione è
generalizzato e la regola generale è la
trasparenza, mentre la riservatezza e il
segreto rappresentano
eccezioni.

Diritto a titolarità diffusa




Il diritto di accesso civico e generalizzato si
configura come diritto a titolarità diffusa, potendo
essere attivato “da chiunque” e non essendo
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento,
ossia che l’istanza “non richiede
motivazione”.

Accesso generalizzato e accesso civico


L’accesso civico rimane
circoscritto ai soli atti,
documenti e informazioni
oggetto di obblighi di
pubblicazione e
costituisce un rimedio alla
mancata osservanza degli
obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge.

Accesso generalizzato e accesso civico


L’accesso generalizzato è autonomo ed
indipendente da presupposti obblighi di
pubblicazione e incontra, quali unici limiti, da
una parte, il rispetto della tutela degli
interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5
bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle
norme che prevedono specifiche esclusioni
(art. 5 bis, comma 3).

Distinzione fra accesso generalizzato e
accesso agli atti ex l. 241/1990


La finalità dell’accesso
documentale è ben differente da
quella sottesa all’accesso
generalizzato ed è quella di
porre i soggetti interessati in
grado di esercitare al meglio le
facoltà partecipative, oppositive
o difensive, che l'ordinamento
attribuisce loro a tutela delle
posizioni giuridiche qualificate di
cui sono titolari.

L’ Albo on line


Per Albo si intende il luogo e lo spazio dove
vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge
impone la pubblicazione in quanto debbono
essere portati a conoscenza del pubblico, come
condizione necessaria per acquisire efficacia e
quindi produrre gli effetti di legge previsti.

L’ Albo on line




Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di
pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione
di chi l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il
numero e la precisazione dell’ufficio presso il quale il
documento e gli allegati sono consultabili.
La tenuta dell’albo viene curata dal personale
incaricato che provvede a garantire la pubblicazione
degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni
e le deaffissioni degli Atti e vigila sulla regolare
tenuta dell’albo.

L’ Albo on line










L’albo si trasforma e diventa un luogo accessibile a tutti
con un semplice collegamento al sito web di riferimento.
In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono
essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno
resi pubblici tramite Internet.
Le regole con le quali funziona l’albo on line non
cambiano, ma cambia lo strumento.
A far data dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità
legale sono assolti esclusivamente mediante la
pubblicazione online sul sito istituzionale.
Le altre forme tradizionali diventano facoltative, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le modalità di pubblicazione degli atti






Il combinato normativo stabilisce un insieme di
obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni.
Ogni PA istituisce un unico albo on-line e
raggiungibile dalla pagina iniziale del sito web
istituzionale.
Il repertorio dell’albo on-line è gestito
esclusivamente e conservato attraverso il sistema
informatico di gestione dei documenti,
permanentemente in ambiente digitale.

Le modalità di pubblicazione degli atti
Dove inserire sul sito l’etichetta
 Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti
web della PA, la sezione del sito web dedicata
all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla
Home Page e deve avere l’etichetta di Pubblicità
legale ovvero, per gli enti territoriali, Albo o Albo
online.

Le modalità di pubblicazione degli atti
Cosa deve garantire la Pubblicazione
 Autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
 Conformità all’originale, cartaceo o informatico;
 Preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non
degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti
pubblicati sul sito web;
 Inalterabilità del documento pubblicato;
 Possibilità di conservazione, a norma di legge, del
documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica
e probatoria.
Le pubblicazioni all’albo on-line devono, inoltre, contenere i
dati della segnatura.

Le modalità di pubblicazione degli atti


Le Pubbliche Amministrazioni devono produrre i
documenti esclusivamente in modalità
informatica, garantire il diritto dei cittadini di
prendere visione e estrarre copia dei documenti,
diffondere on line quegli atti per i quali la legge
impone la pubblicazione, come condizione
necessaria per acquisire efficacia e quindi
produrre gli effetti previsti.

Le modalità di pubblicazione degli atti


La corretta gestione con
strumenti informatici dei flussi
documentali nelle PA diviene
quindi un momento
fondamentale del processo di
dematerializzazione dei
documenti e dei procedimenti
amministrativi, ponendosi come
un processo qualificante di
efficienza, efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa.

Le modalità di pubblicazione degli atti


L’albo on-line è realizzato in
modo da rispettare i principi di
accessibilità, elevata usabilità,
reperibilità, anche da parte
delle persone disabili,
completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità,
omogeneità e interoperabilità.

Le modalità di pubblicazione degli atti




La pubblicazione avviene limitatamente al periodo
previsto dall’ordinamento, per rispettare il principio
di temporaneità e nel rispetto del cd. diritto
all’oblio.
Decorso il termine di pubblicazione, il sistema
informatico impedisce la ricerca di qualsiasi
esemplare del documento pubblicato tramite
accesso alle proprie banche dati.

Le modalità di pubblicazione degli atti








Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e
consecutivi, salvo termini diversi previsti da norme
speciali.
Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla
data di pubblicazione.
Se l’ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il
termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno
lavorativo utile.
Per i propri documenti e con provvedimento espresso, le
PA possono stabilire periodi più brevi fino a cinque
giorni o periodi più lunghi fino a sessanta giorni.

Le modalità di pubblicazione degli atti




Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida (Maggio 2016), le amministrazioni
pubbliche individuano con provvedimento espresso
l’elenco dei documenti da pubblicare all’albo online.
L’elenco, aggiornato almeno ogni anno, è inserito nel
manuale di gestione e nella pagina iniziale dell’albo
on-line e riceve adeguata diffusione.

Le modalità di pubblicazione degli atti
Sono pubblicati all’albo on-line:
 documenti informatici nativi, sottoscritti con firma
digitale;
 documenti informatici in copia per immagine con
annessa dichiarazione di conformità sottoscritta
con firma digitale;
 documenti informatici contenenti copie o avvisi o
estratti sottoscritti con firma digitale.

Le modalità di pubblicazione degli atti
La richiesta di pubblicazione avviene
esclusivamente in modalità informatica o
con sistemi in cooperazione applicativa.
 Le pubblicazioni e le richieste di
pubblicazione cartacee
sono nulle.


Le modalità di pubblicazione degli atti


Fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione
di documenti che contengono dati personali,
compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a
persone fisiche, persone giuridiche, enti o
associazioni, avviene nel rispetto dei principi di
necessità, correttezza, esattezza, completezza,
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza,
rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti
dal codice della privacy.

Le modalità di pubblicazione degli atti






In Pubblicità Legale vanno inseriti tutti gli atti per i
quali una norma o una fonte amministrativa
prevede espressamente la pubblicazione.
In Pubblicità Legale vanno inseriti tutti gli atti che
prevedono la scadenza di un termine (ad esempio
"l'atto diventa definitivo entro TOT giorni dalla
pubblicazione" oppure "è ammesso reclamo entro
TOT giorni dalla pubblicazione").
Esempi: Delibere, Graduatorie, Bandi.

Le modalità di pubblicazione degli atti


È prevista la nomina
all’interno
dell’organizzazione della
figura del Responsabile
della pubblicazione il quale
ha il compito di vigilare sulla
corretta esecuzione del
processo di pubblicazione
legale.

Accessibilità e Usabilità
Informatica Giuridica
Modulo 3
E-Governance
e Amministrazione Digitale
E-Governance
in Italia e in Europa

Il requisito dell’accessibilità


Per accessibilità si intende “la
capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze tecnologiche,
di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte
di coloro che a causa di
disabilità necessitano di
tecnologie assistive o
configurazioni particolari” (art.
2, comma a, Legge 4/2004).

Il requisito dell’accessibilità
In tema di accessibilità l'AgID coordina una serie di azioni.
 Assistenza alle PA sull’applicazione delle norme in materia di
accessibilità;
 Predisposizione di modelli per l’autovalutazione e la
definizione di obiettivi di accessibilità che le PA sono tenute a
compilare entro il 31 marzo di ciascun anno;
 Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche sulle
postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità;
 Gestione delle segnalazioni di inaccessibilità e attivazione
delle procedure previste;
 Monitoraggio dei siti web della PA al fine di fornire
indicazioni e suggerimenti agli Enti per il rispetto dei requisiti
tecnici di accessibilità.

Il requisito dell’accessibilità










Verifiche tecniche dei siti web a supporto delle
amministrazioni che richiedono il logo di accessibilità;
Pubblicazione di eventi e notizie di rilevanza nazionale
relative all'accessibilità;
Partecipazione alle attività dell’Osservatorio Nazionale
sulla Disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali;
Risposte ai quesiti tecnici per l’adeguamento alla
normativa dei siti web istituzionali;
Formazione alla PA sui temi
dell'accessibilità.

Il requisito dell’usabilità




L'usabilità è il grado di "efficacia, efficienza e
soddisfazione con le quali determinati utenti
raggiungono determinati obiettivi in determinati
contesti" (norma UNI EN ISO 9241).
L'usabilità, quindi, misura il grado di facilità e
soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con
l'interfaccia di un sito, che risulta quindi tanto più
usabile, quanto più le idee alla base
della progettazione si avvicinano alle
aspettative del soggetto che
interagisce con il sito.

Il requisito dell’usabilità
L'usabilità è un carattere imprescindibile nella
realizzazione di un portale web, perché permette di creare
un ambiente familiare per l'utente, determinando numerosi
vantaggi:
 Consente di trovare e comprendere informazioni in
modo più semplice e intuitivo;
 Facilita la memorizzazione e l'apprendimento dei
contenuti presenti;
 Permette una riduzione dei costi e degli errori di
sviluppo;
 Rende l'utente più autonomo e sicuro nel rapporto con lo
strumento.

Il requisito dell’usabilità






L'usabilità mira a ridurre la distanza tra il cittadino e
le amministrazioni, permettendo agli utenti di trovare
le informazioni necessarie, comprenderne i contenuti ed
eliminare le difficoltà di utilizzo del sito stesso.
L'AgID ha adottato il protocollo eGLU 1.0, realizzato
dal Gruppo di Lavoro per l’Usabilità (GLU) presso il
Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato a
migliorare la progettazione e la gestione dei siti web
della PA.
Inoltre, sono attive le Linee Guida di
design per i siti web della Pubblica
Amministrazione.
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La Sanità Digitale




Con il termine Sanità Digitale si intendono gli
interventi condivisi da tutte le Amministrazioni
operanti a livello centrale, regionale e locale.
Sono esempi la digitalizzazione del ciclo
prescrittivo, la realizzazione di una soluzione
federata di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del
cittadino, l’aumento del tasso di innovazione
digitale nelle aziende sanitarie.

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)






Il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di
tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi
clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
Ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del
paziente ed è alimentato in maniera continuativa
dai soggetti che lo prendono in cura nell’ambito del
SSN e dei servizi socio-sanitari regionali.
Il FSE è costituito dalle Regioni e Province Autonome
per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione perseguite dai soggetti del SSN e dei
servizi sociosanitari regionali.

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)


Occorre, però, prevedere la
definizione di un piano
operativo per garantire
l’adozione del FSE da parte
degli operatori sanitari e la
messa a disposizione dei
relativi servizi ai cittadini
con modalità uniforme sul
territorio nazionale.

La Tessera Sanitaria e la CNS


La Tessera sanitaria (TS),
istituita ai sensi dell’articolo
50, comma 1, del decreto
legge 269/2003, abilita
all'accesso delle prestazioni
sanitarie erogate dal SSN su
tutto il territorio nazionale ed
è Tessera di assicurazione
malattia ai fini del
riconoscimento dell'assistenza
sanitaria nei Paesi UE, oltre a
fungere da codice fiscale.

L’obbligo di trasmissione telematica dei
dati delle ricette


L’art. 50 della Legge 326/2003
(modificato dalla Legge
finanziaria 2007) ha introdotto
l’obbligo di trasmissione
telematica dei dati delle ricette
ai fini del controllo della spesa,
ed il DL 78/2010 (art 11,
comma 16) ha dato valore
legale alla trasmissione
telematica dei dati delle ricette
(scomparsa della cosiddetta
“ricetta rossa” cartacea).

Linee Guida del Garante della Privacy
in tema di FSE (2009)






Il Garante per la protezione dei dati personali ha
approvato in via definitiva le Linee guida in tema di
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier
sanitario.
In questo modo ancora una volta il Garante svolge un
ruolo di supplenza in attesa di una legislazione
adeguata.
Le Linee guida, adottate al termine di una consultazione
pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo
quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a
garanzia delle persone.

Linee Guida del Garante della Privacy
in tema di FSE (2009)






Il provvedimento stabilisce in particolare che il
paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se
far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico,
con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che
lo riguardano.
Deve poter manifestare un consenso autonomo e
specifico, distinto da quello che si presta a fini di
cura della salute.
Al paziente deve essere inoltre garantita la
possibilità di oscurare la visibilità di alcuni eventi
clinici.

Linee Guida del Garante della Privacy
in tema di FSE (2009)






Il FSE potrà essere consultato dal paziente con
modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal
personale sanitario strettamente autorizzato, solo per
finalità sanitarie.
Non potranno accedervi invece periti, compagnie di
assicurazione, datori di lavoro.
Gli accessi alle informazioni dovranno essere
tracciabili e graduali e i dati sanitari dovranno
essere protetti con misure di sicurezza molto elevate
che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti,
smarrimento.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)


Il Garante della Privacy ha ritenuto opportuno
fornire alcune indicazioni in merito all'utilizzo dei dati
personali nell'ambito di alcune iniziative sorte nel
processo di ammodernamento della sanità pubblica
e privata che ha generato un maggiore sviluppo
delle reti e una più ampia gestione informatica e
telematica di atti, documenti e procedure.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)
All'interno di tali iniziative è stato riscontrato essere
molto diffusa l'offerta di servizi riconducibili
all'espressione "referti on-line“ e consistenti nella
possibilità per l'assistito di accedere al referto (la
relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico
del paziente dopo un esame clinico o strumentale) con
modalità informatica attraverso:
 la ricezione del referto presso la casella di posta
elettronica dell'interessato;
 il collegamento al sito web della struttura sanitaria,
al fine di effettuare il download del referto.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)




Talvolta, il paziente viene avvisato della possibilità di
visualizzare il referto attraverso una delle modalità
sopra descritte mediante l'invio di uno short message
service (sms) sul numero di telefono mobile fornito
alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all'atto
dell'adesione al servizio.
La refertazione on-line non sostituisce le normali
procedure di consegna dei referti, che restano
disponibili in formato cartaceo presso la struttura
sanitaria dove è stata erogata la prestazione.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)


Tali servizi, infatti, non si
propongono di sostituire la
refertazione analogica, bensì di
anticiparla, fornendo
un'anteprima dei referti,
attraverso la visualizzazione e
la stampa dei documenti stessi
non appena questi siano resi
disponibili dalla struttura
erogatrice della prestazione
sanitaria.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)


La particolare delicatezza dei
dati personali trattati mediante i
servizi di refertazione on-line
impone l'adozione di specifici
accorgimenti tecnici per
assicurare idonei livelli di
sicurezza, ferme restando le
misure minime che ciascun titolare
del trattamento deve comunque
adottare ai sensi del Codice in
materia di protezione dei dati
personali e del Codice
dell'Amministrazione Digitale.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)
Scenario 1
Consultazione on-line dei referti tramite servizi Web
accessibili da Internet
 Protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di
standard crittografici per la comunicazione elettronica dei
dati, con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che
erogano il servizio in rete (protocolli https/ssl Secure Socket
Layer);
 Tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle
informazioni contenute nel file elettronico nel caso di sua
memorizzazione intermedia in sistemi di caching;
 Disponibilità limitata nel tempo del referto on-line (massimo
30 gg.);

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)
Scenario 2
Spedizione del referto tramite posta elettronica
 Spedizione del referto in forma di allegato a una e-mail e non
come testo compreso nella body part del messaggio;
 Il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a
impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni
trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono
destinati (password di apertura del file o chiave crittografica
rese note agli interessati tramite canali di comunicazione
differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti).
 Convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di
verifica, in modo da evitare la spedizione di documenti
elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti
diversi dall'utente richiedente il servizio.

Linee Guida del garante della privacy
in tema di referti online (2009)


Il titolare del trattamento dovrebbe, inoltre,
prevedere apposite procedure che rendano
immediatamente non disponibili per la consultazione
on-line o interrompano la procedura di spedizione
per posta elettronica dei referti relativi a un
interessato che abbia comunicato il furto o lo
smarrimento delle proprie credenziali di
autenticazione all'accesso al sistema di consultazione
on-line o altre condizioni di possibile rischio per la
riservatezza dei propri dati personali.
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La Giustizia Digitale


Il termine Giustizia Digitale
individua la politica di
razionalizzazione,
consolidamento ed
integrazione dei sistemi ICT,
che hanno consentito un
ridimensionamento delle
attività progettuali e
l’internalizzazione di molte
attività gestionali nelle aree
civile, penale e infrastrutture.

I servizi telematici nell'area della giustizia civile
I servizi telematici a disposizione di cittadini e imprese nell’area
civile sono:
 La consultazione dei registri di cancelleria e dei documenti
elettronici inseriti nei fascicoli informatici di tutti gli UU.GG.,
evitando l’accesso fisico alle cancellerie con conseguente
risparmio di tempo e personale.
 Il deposito degli atti, firmati digitalmente e trasmessi tramite
PEC.
 L’invio automatico di messaggi di PEC dagli UU.GG. agli
avvocati, ai consulenti tecnici e alle parti che stanno in causa
personalmente.
 I pagamenti telematici delle spese di Giustizia.

I servizi telematici nell'area della giustizia civile
I Portali della Giustizia Civile
 Il portale dei servizi telematici fornisce informazioni, di
carattere tecnico e pratico, sui servizi disponibili e
permette l’accesso ai servizi di consultazione e di
pagamento telematico.
 Il portale delle procedure concorsuali fornisce
informazioni di carattere generale e specifico sulle
procedure di fallimento.
 Il portale delle vendite giudiziarie rende disponibili
funzioni di ricerca (per il cittadino) e di monitoraggio (per
gli uffici giudiziari) degli avvisi di vendita pubblicati sui
siti internet autorizzati.
385

Il Processo Civile Telematico (PCT)




Al fine di imprimere una significativa accelerazione ai
tempi della Giustizia civile, si è ricorso al Processo
Civile Telematico (PCT).
Le procedure attivabili sono: notifiche e comunicazioni
di cancelleria, decreti ingiuntivi, esecuzioni civili
individuali e concorsuali, gli atti del giudice (es.
verbali di udienza, provvedimenti in corso di causa e
sentenze) e delle parti (es. memorie e ricorsi).

Il Processo Civile Telematico (PCT)


Il Decreto Legislativo
179/2016 di modifica al
CAD sancisce
l’applicabilità dello
stesso anche al processo
civile, penale,
amministrativo, tributario
e contabile.

Limiti ed eccezioni


Il disposto normativo vigente prevede la non
applicabilità del CAD all'esercizio delle attività e
funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
polizia giudiziaria e polizia economicofinanziaria e consultazioni elettorali.

Linee d'azione prioritarie e obiettivi primari
Al fine di estendere il PCT a tutti gli uffici giudiziari e a
tutti gli ambiti si ritengono prioritarie le seguenti tre
linee d’azione:
1. Evoluzione e completamento dei software
applicativi.
2. Estensione dei servizi telematici a tutti gli ambiti e
a tutti i settori, con particolare riferimento ai giudici
di pace e agli ufficiali giudiziari.
3. Evoluzione dei servizi a supporto degli utenti.

I sistemi web based della giustizia penale




Obiettivo prioritario nell’ambito del settore penale è
migliorare il processo dalla fase investigativa al
momento dell’esecuzione penale, garantendo il
trasferimento delle informazioni tra i diversi uffici e
rendendo fruibili agli operatori del diritto gli
elementi necessari per le decisioni in tempi sempre
più veloci.
I futuri sistemi del penale saranno prevalentemente
web-based, unificati ed omogenei, con basi dati di
livello distrettuale o nazionale.

I sistemi web based della giustizia penale
A tal fine si ritengono prioritarie le seguenti linee d’azione.
 Unificazione dell’attuale cooperazione fra i sistemi delle fonti
delle NdR (Notizie di Reato) o creazione di un sistema
alimentante.
 Creazione del fascicolo penale digitale attraverso la
digitalizzazione di tutti gli atti e la creazione di un sistema
unico di gestione documentale.
 Integrazione tra il sistema della Corte di Cassazione e il SICP
(Sistema Informativo della Cognizione Penale ) con
conseguente digitalizzazione del sistema della Corte.
 Integrazione del sistema dei Minori all’interno del SICP.
 Assorbimento del SIES (Sistema Informativo dell‘Esecuzione
Penale) all’interno del SICP.

Linee d'azione prioritarie e obiettivi primari
In ambito penale, le sale server dovranno essere in grado di
supportare adeguatamente i sistemi distrettuali. L’obiettivo, è
disporre di una infrastruttura telematica ed informatica
omogenea tra le diverse sale, al fine di consentire notevole
risparmio di spesa.
A tal fine si ritengono prioritarie le seguenti tre linee d’azione:
1. Razionalizzazione, consolidamento e messa in sicurezza
dei centri di calcolo.
2. Interventi per la multivideoconferenza per abbattere i costi
e velocizzare i tempi dei dibattimenti e degli incontri tra i
magistrati oltre che per le visite in loco.
3. Rivedere l’interfaccia con l’esterno attraverso il web per
unificare l’immagine della giustizia.
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Il Sistema Pubblico di Connettività


Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
individua il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
come l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione,
l’integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l’interoperabilità di base
ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni.

Il Sistema Pubblico di Connettività


Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) può essere
visto, quindi, come l’insieme di infrastrutture
tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di
“federare” le infrastrutture ICT delle pubbliche
amministrazioni, permettendo di risparmiare sui costi
e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati
sull’utente, evitando richieste inutili di dati da parte
delle pubbliche amministrazioni oltre che
duplicazioni di informazioni e controlli.

Il Sistema Pubblico di Connettività




Nell'insieme di regole tecniche e nei principi, il
Sistema Pubblico di Connettività, quindi, è una
cornice nazionale di interoperabilità: definisce,
cioè, le modalità che i sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni devono adottare per
essere tra loro interoperabili.
Gli aspetti di interoperabilità sono assicurati da
regole e, soprattutto, da una serie di servizi di
interoperabilità, cooperazione e accesso che fanno
parte delle infrastrutture nazionali condivise.

Interoperabilità e
Cooperazione Applicativa






Se con il termine interoperabilità s'intende il livello base della
possibilità di dialogo fra sistemi informatici diversi, con
cooperazione applicativa si vuole identificare il livello
applicativo di questo scambio di dati.
La cooperazione applicativa si può definire infatti come la
capacità di uno o più sistemi informatici di avvalersi, ciascuno
nella propria logica applicativa, dell'interscambio
automatico di informazioni con gli altri sistemi.
La cooperazione applicativa è quindi l'interoperabilità
messa in pratica, in cui due o più sistemi informatici scambiano
dati secondo regole (di accesso, di proprietà dei dati stessi, di
finalità di utilizzo ecc.) e modalità (tempi di erogazione,
formati di interscambio ecc.) decise di comune accordo.
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Significato e utilizzo del
Cloud Computing






Il Cloud Computing rappresenta un modello flessibile
ed economico per la fornitura di servizi ICT.
Attraverso tecnologie basate su internet, consente un
accesso più agevole a un insieme di risorse
configurabili e condivise (risorse fisiche di rete, di
storage e di processamento, servizi e applicazioni
finali).
Questo sistema consente di migliorare
l'efficienza operativa e, nel contempo, di
raggiungere significative economie di scala
per i costi IT.

I riferimenti a livello comunitario






A livello comunitario si moltiplicano i riferimenti al Cloud
Computing nei documenti strategici (Digital Agenda for Europe,
EU Cloud Initiative, eGovernment Action Plan 2011 - 2015) e
nei principali programmi (Programma ISA, 7° Programma
Quadro di Ricerca, Programma CIP – ICT PSP).
A ciò si aggiunge l'atto specifico della Commissione Europea
espressamente mirato a utilizzare al meglio il potenziale
del Cloud Computing in Europa.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è fortemente impegnata
in questo contesto: partecipa sia ai gruppi che contribuiscono a
sviluppare gli standard a livello europeo nel settore, sia a
specifici progetti di ricerca attivati nell'ambito FP7 Cloud for
Europe e il più recente "Coco Cloud".

I benefici del Cloud Computing




Il processo innovativo che può
essere avviato attraverso l'utilizzo
del modello Cloud risulta
particolarmente significativo
per la PA.
Oltre ai benefici di carattere
generale, sono facilmente
ipotizzabili vantaggi strategici
legati alla possibilità di
conseguire sia l'ammodernamento
delle infrastrutture, sia la
condivisione di sistemi,
applicazioni e banche dati.

La rete internazionale delle PA (RIPA)
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Interazione tra SPC e Rete Internazionale
delle Pubbliche Amministrazioni (RIPA)




Il sistema SPC si completa con la Rete
Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPA).
Essa fornisce a livello internazionale servizi di
connettività IP e di interoperabilità di base e
attraverso il collegamento con SPC consente alle
sedi estere la partecipazione ad applicazioni
cooperative.

Interazione tra SPC e Rete Internazionale
delle Pubbliche Amministrazioni (RIPA)
Sono interessate oltre 400 sedi, dislocate in 120 paesi in
tutto il mondo, appartenenti a varie amministrazioni:
 Ministero degli Affari Esteri
 Ministero della Difesa
 Agenzia delle Dogane
 Enit

I servizi a livello internazionale




La normativa che disciplina la RIPA è il Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Il progetto RIPA ha origine nel 2003, con l'obiettivo
di migliorare l’erogazione dei servizi informatici a
livello internazionale, in modo da stimolare lo
sviluppo di applicazioni rivolte alle nostre comunità
ed aziende internazionali, quali il voto degli italiani
residenti all’estero, lo sportello unico per
gli italiani che vivono in paesi stranieri,
l’anagrafe consolare centralizzata,
il progetto dei visti, ecc.

I servizi a livello internazionale




Nel 2008 è stata predisposta una nuova di gara che, oltre a
migliorare i servizi garantendone la continuità, ha ampliato
il ventaglio di offerta.
La nuova gara S-RIPA (Servizi RIPA) per l’ affidamento dei
servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione
dei servizi della Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione viene incontro alle
esigenze ad alto contenuto tecnologico
delle PA, offrendo oltre a servizi di
connettività, sicurezza e VoIP più
avanzati rispetto ai precedenti, nuovi
servizi di Unified Communication.

La continuità operativa
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La continuità operativa


Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede,
all'articolo 50-bis, "Continuità operativa", che tutte
le Amministrazioni predispongano un piano di
emergenza in grado di assicurare la continuità
delle operazioni indispensabili per il servizio e il
ritorno alla normale operatività.

La continuità operativa


La continuità operativa è l’insieme di attività rivolte
a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque
dannosi, a seguito di un evento che ha colpito
un’organizzazione o parte di essa. La continuità
delle attività viene, infatti, garantita.

La continuità operativa


La continuità operativa può quindi essere intesa
come l’insieme di attività volte a ripristinare lo
stato del sistema informatico o parte di esso,
compresi gli aspetti fisici e
organizzativi e le persone
necessarie per il suo
funzionamento, con
l'obiettivo di riportarlo
alle condizioni antecedenti
a un evento disastroso.

Il Disaster Recovery


Il Disaster Recovery (Art. 50bis del CAD) è definito
come l’insieme delle misure tecniche e
organizzative adottate per assicurare
all’organizzazione il funzionamento del centro
elaborazione dati e delle procedure e applicazioni
informatiche dell’organizzazione stessa, in siti
alternativi a quelli primari o di produzione, a fronte
di eventi che provochino, o possano provocare,
indisponibilità prolungate.

Misure minime di sicurezza informatica
per le PA






È stata pubblicata in GU (Serie Generale n. 79 del 4 aprile
2017) la Circolare AgID 1/2017 in tema di “Misure minime
di sicurezza ICT per le PA”. (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).
Le misure, che contengono le indicazioni per valutare e
innalzare il livello di sicurezza informatica delle PA,
dovranno essere adottate dalle amministrazioni entro il 31
dicembre 2017.
L’obiettivo è quello di fornire alle PA un riferimento pratico
per valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza
informatica, al fine di contrastare le minacce più
comuni e frequenti.

Misure minime di sicurezza informatica
per le PA
Le misure prevedono tre diversi livelli di attuazione.
 Il livello minimo stabilisce i criteri di base ai quali ogni
pubblica amministrazione deve essere conforme, in termini
tecnologici, organizzativi e procedurali.
 I livelli successivi prevedono strumenti di protezione più
completi.
 Il documento, che consente alle PA di intraprendere un
percorso di progressivo adeguamento, era già stato
emanato e reso disponibile da AgID ad aprile 2016.
 Il documento è parte integrante del più ampio disegno delle
Regole Tecniche per la sicurezza informatica della Pubblica
Amministrazione, emesso come previsto dalla Direttiva 1
agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ruolo dell’AgID
L'attuazione della norma vede l'Agenzia per l'Italia
Digitale in un ruolo centrale. Infatti, in sintesi, AgID è
chiamata a:
 definire le linee guida per le soluzioni tecniche
idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatiche;
 verificare annualmente il costante aggiornamento
dei piani di disaster recovery;
 emettere pareri sugli studi di fattibilità propedeutici
alla produzione dei piani di continuità.

Lo strumento di autovalutazione AgID






L’AgID ha messo a punto uno strumento di
autovalutazione per la continuità operativa della PA.
Lo strumento di autovalutazione ha la finalità di
identificare le criticità di ogni singolo servizio oggetto
della soluzione da rappresentare nello studio di
fattibilità tecnica previsto dal comma 4 dell’articolo 50bis del CAD.
A tale scopo, lo strumento richiede le informazioni
necessarie secondo lo schema contenuto nelle “Linee
guida per il Disaster Recovery delle PA”.

Il Piano per la continuità Operativa
Codice dell’Amministrazione Digitale
Capo V - Dati delle PA e servizi in rete
Sezione I - Dati delle PA Art.50 bis
1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente
complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un
intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche
amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado
di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per
il servizio e il ritorno alla normale operatività.
2. Il Ministro per la PA e l'innovazione assicura l'omogeneità delle
soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il
Parlamento.

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

Il Piano per la continuità Operativa
b)

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

