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Identificazione e Autenticazione Elettronica
L’identificazione elettronica è un processo in cui si
usano i dati di autenticazione personale in forma
elettronica per identificare univocamente:
 una persona fisica;
 una persona legale;
 una persona fisica che rappresenti una persona
legale.
L’identificazione elettronica viene utilizzata, ad
esempio, per accedere a servizi online.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




L’autenticazione elettronica è il processo che permette
di assicurare il riconoscimento dell’utente elettronico.
Con il termine “riconoscimento”, si intende la certezza
incontrovertibile dell’associazione a “una persona fisica,
ad una persona giuridica o anche ad una persona fisica
che rappresenta la persona giuridica”, appartenenti
all’Unione o comunque identificati con sufficiente
ragionevolezza mediante uno dei regimi di
identificazione elettronica riconosciuti dalla Commissione
europea inseriti nell’elenco pubblico dei regimi notificati
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del regolamento).

Identificazione e Autenticazione Elettronica


In materia di autenticazione elettronica, oltre ai
canali di accesso attraverso le Carte di
identificazione elettronica (come TS-CNS o la Carta
di Identità elettronica), è stato avviato e realizzato
in Italia il progetto Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) che nasce con ambizioni europee ai
fini del mutuo riconoscimento dei sistemi di
autenticazione comunitari.

Identificazione e Autenticazione Elettronica


Con l’istituzione del Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID), l’Italia mira a realizzare un sistema
di identificazione elettronica che abbia
caratteristiche adeguate affinché il suo utilizzo sia
possibile anche al di fuori del territorio italiano e,
attraverso il quale, pubbliche amministrazioni – in
primis - e imprese private possano consentire di
accedere ai propri servizi a cittadini/imprese
attraverso un’unica identità digitale.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




In materia di identificazione e autenticazione
elettronica è evidente che lo strumento più flessibile,
efficiente ed efficace è SPID.
Però, in realtà più della metà degli italiano hanno
già a disposizione un dispositivo di identità digitale,
senza esserne consapevoli: la Tessera Sanitaria che
è, al tempo stesso, anche Carta Nazionale dei
Servizi.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno
strumento di identificazione mediante smart card,
per accedere ai servizi online della Pubblica
Amministrazione su tutto il territorio nazionale.
È lo strumento fondamentale per rendere
immediatamente fruibili i servizi già in rete e per
accelerarne la diffusione.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




La Carta Nazionale dei Servizi (CNS), quindi, è un
documento informatico, rilasciato da una Pubblica
Amministrazione, con la finalità di identificare in
rete il titolare della carta.
Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in
grado di registrare in modo protetto le
informazioni necessarie per l’autenticazione in rete.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




La CNS non è un documento di riconoscimento
a vista come la Carta di Identità elettronica (CIE)
perché non contiene la foto del titolare e non
richiede particolari caratteristiche e requisiti per il
supporto grafico.
Grazie, comunque, al microchip e al software,
identici a quelli della CIE, dà accesso agli stessi
servizi.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




La completa corrispondenza informatica tra CNS e
CIE assicurerà la continuità dei servizi al cittadino
nel passaggio dalla Carta Nazionale dei Servizi
alla Carta di Identità Elettronica.
Accanto al certificato di autenticazione del titolare,
la CNS potrà ospitare anche il certificato di firma
digitale ed informazioni sanitarie.

Identificazione e Autenticazione Elettronica




Tutte le amministrazioni possono emettere la CNS
purché si attengano alle regole di produzione e
sicurezza indicate dal decreto interministeriale siglato
il 9 dicembre 2004 sulle regole tecniche e di sicurezza
per l'emissione e l'utilizzo della CNS.
L’Ente emettitore dovrà individuare i servizi da rendere
disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi
con le Regioni, potrà stabilire la predisposizione di
carte con funzioni di tessera sanitaria per collegare i
cittadini con le strutture sanitarie in rete e accedere ai
servizi offerti sul territorio.

Identificazione e Autenticazione Elettronica


Ogni CNS contiene oltre i dati identificativi della
persona e il codice fiscale, il certificato di
autenticazione che, in combinazione con il PIN
fornito dall’Ente emettitore, consente
l’autenticazione in rete. Può contenere anche il
certificato di firma digitale.

Identificazione e Autenticazione Elettronica


La CNS va opportunamente inserita nell’apposito
lettore collegato al proprio PC, direttamente da casa
o dall’ufficio oppure presso gli sportelli polifunzionali
dislocati sul territorio e viene attivata attraverso la
digitazione del codice numerico personale.
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Identificazione e Autenticazione Elettronica


Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha
segnato un determinante passo avanti nel processo
di modernizzazione e digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e la CNS ne costituisce
uno dei tasselli principali in quanto è il passepartout con cui i cittadini possono accedere,
ovunque si trovino, ai servizi offerti in rete dalla
Pubblica Amministrazione.

Elenco delle amministrazioni che hanno emesso la CNS















Avvocatura Generale dello Stato
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
AgID (ex DigitPA)
Garante protezione dati personali
Guardia di Finanza - Comando Generale
INAIL
Innovazione Italia
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise
Ministero degli Affari Esteri
Ministero Economia e Finanze
Agenzia Regionale della Sanità
Regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli,
Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto
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La TS-CNS rappresenta l'evoluzione tecnologica della
Tessera Sanitaria (TS) in quanto oltre ai servizi sanitari
normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale
permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla
Pubblica Amministrazione in assoluta sicurezza e nel
rispetto della privacy.
La TS-CNS e' gratuita, viene spedita a tutti i cittadini
assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in sostituzione,
alla scadenza, dell'attuale Tessera Sanitaria ed ha,
normalmente, validità di sei anni, o pari alla durata
del permesso di soggiorno.

Identificazione e Autenticazione Elettronica







La TS-CNS è un documento
personale ed è valido da subito,
senza la necessità di richiederne
l'attivazione, al contrario della
Tessera sanitaria nazionale (TS)
Tessera europea di
assicurazione malattia (TEAM)
che garantisce l'assistenza
sanitaria nell'Unione Europea e in
Norvegia, Islanda, Liechtenstein
e Svizzera, secondo le normative
dei singoli paesi;
Tesserino del codice fiscale.

Identificazione e Autenticazione Elettronica


L'elemento innovativo della CNS è la presenza di un
microchip color oro che garantisce il
riconoscimento sicuro e tutela la privacy
nell'utilizzo della tessera per entrare in contatto con
la Pubblica Amministrazione tramite internet.
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Identificazione e Autenticazione Elettronica
La Carta Nazionale dei Servizi permette
 Le funzionalità della firma digitale
 L'utilizzo dei servizi in rete da parte del titolare attraverso un
certificato di autenticazione della carta, che, in combinazione con il
PIN utente, consente le funzioni di riconoscimento in rete
 Le funzionalità della Tessera Sanitaria (funzione facoltativa)
 L'autenticazione del cittadino per servizi anagrafici, modulistica,
servizi sanitari, pagamenti online
 L'utilizzo per funzioni di pagamento tra privati e Pubblica
Amministrazione grazie ai protocolli di intesa tra queste ultime, le
banche e le Poste Italiane.

Identificazione e Autenticazione Elettronica






La completa corrispondenza informatica tra CNS e
CIE (Carta d'Identità Elettronica) assicura
l’interoperabilità tra le due carte (decreto 9 dicembre
2004 - sezione specifiche tecniche).
La struttura del certificato di autenticazione è definita
dal CNIPA e pubblicata sul sito internet del medesimo
Centro nazionale.
Le relative modalità d’uso per l’interoperabilità con la
CIE sono definite dal CNIPA in accordo con il Ministero
dell’Interno e sono pubblicate sul medesimo sito
internet.

Identificazione e Autenticazione Elettronica


L’AgID rende disponibile l’elenco dei certificatori,
pubblicando sul proprio sito l’elenco dei certificati,
in formato HTML e PDF, utilizzati per emettere
certificati di autenticazione per le CNS, elenco
realizzato in conformità allo standard ETSI TS 102
231.
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Identificazione e Autenticazione Elettronica


La CNS, non presenta particolari restrizioni per quanto riguarda la
struttura del supporto fisico.



Va comunque rilevato che devono essere fatti salvi i vincoli imposti dagli
standard internazionali sulle smart card, con particolare riferimento alle
norme che regolamentano i Documenti di Identità International Standards
Organization (ISO)/IEC 7816-1-2.



Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come
specificato nella norma ISO/IEC 7810: 1995 per la carta di tipo ID-1. La
tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.



Lo spessore della CNS, compresi i film di protezione, dovrà essere
conforme alla norma ISO/IEC 7810: 1995.



Inoltre, poiché la carta CNS deve essere predisposta per ospitare la firma
digitale, valgono le norme vigenti in materia.

Identificazione e Autenticazione Elettronica
Il Layout della Carta
 Sulla carta deve essere presente la scritta Carta Nazionale
dei Servizi ed il nome della Pubblica Amministrazione che l’ha
emessa.

Identificazione e Autenticazione Elettronica
I Dati
 I dati da stampare sulla CNS e l’eventuale loro
memorizzazione sul microchip sono decisi e disposti dall’Ente
emettitore che la rilascerà.
 Sulla CNS non devono essere presenti dei dati utilizzabili in
alcun modo per il riconoscimento a vista del titolare, come per
esempio la fotografia.

Identificazione e Autenticazione Elettronica
Microcircuito
 E’ richiesta una memoria EEPROM dalla capacità non
inferiore a 32 KB.
 Il microprocessore deve essere conforme agli standard della
serie ISO/IEC 7816 di pertinenza e comunque deve rispettare
le specifiche del sistema operativo APDU (Application
Protocol Data Unit) pubblicate sul sito del Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e sul sito della
Carta d’Identità Elettronica.

I Sistemi per l'identificazione a distanza
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Identità Digitali

I Sistemi d’identità federata






I sistemi d'identità federata evitano la gestione
locale delle credenziali e delle informazioni
personali, consentendo agli utenti di collegare la
propria identità tra i vari account distribuiti.
Diversi sono le componenti che realizzano un
Sistema d'Identità Federata.
Alla base vi è il Sistema Pubblico di Connettività
e Cooperazione (SPC), per il quale il CAD,
definisce obiettivi, funzionalità e modello di
governance.

I Sistemi d’identità federata


Il concetto di identità federata è
una delle evoluzioni più
interessanti legate all'identity
management, essa assimila ed
estende alla cooperazione
applicativa i concetti tipici
del modello RBAC (Role
Based Access Control), in cui i
diritti di accesso ad una data
risorsa sono basati sul ruolo
posseduto dall’utente.

I Sistemi d’identità federata


Una gestione delle
identità federata
prevede in pratica la
creazione di relazioni di
fiducia tra realtà diverse
per l'identificazione e
l'autorizzazione degli
utenti di una di esse
ad accedere alle risorse
governate da un'altra.

I Sistemi d’identità federata
L’identità Federata è governata da un complesso di relazioni
di trust appropriate che compongono un ambito fiduciario
comune, identificato come Circle of Trust, basato su
 Accreditamento e validazione all’interno del dominio
federativo;
 Enti che ricoprono il ruolo di certificatori/validatori delle
identità;
 Un insieme di accordi (policy) che comprendono un
modello comune di cooperazione all’interno della
federazione;
 La definizione di precise responsabilità
nell’ambito della cooperazione.

I Sistemi d’identità federata




Le PA, le imprese e tutte le organizzazioni in
genere, sono abituate a gestire le identità digitali
dei propri membri e a considerare l’intero tema
dell’identità digitale come un fatto interno.
La situazione è cambiata a partire dal 2002. Infatti
sono aumentate, con una modalità non prevedibile,
le necessità di lasciare “uscire” ed “entrare” le
identità digitali attraverso i confini del proprio
dominio.
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I Sistemi d’identità federata


L'identità digitale federata è il nuovo paradigma
che nasce dall’accettazione del seguente asserto: le
persone si spostano attraverso i confini di diversi
ambiti di responsabilità in modo sempre più
frequente e continuerà ad essere così in futuro.
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I Sistemi d’identità federata
Come può l’ente erogatore del servizio accertare
l’identità dell’utente?
• Usando una procedura
di autenticazione che
permette all’utente di
dimostrare il possesso di
un dato “segreto” noto
solo all’utente stesso e
all’ente (identity
management locale).

• L’ente ripone fiducia
nell’assunzione di
responsabilità da parte
di un identity provider
che riconosce l’utente
(identity management
delegato).

Risposta
tradizionale

Risposta
federata

I Sistemi d’identità federata




Gli enti che decidono di federarsi entrano a far
parte dell’ambito fiduciario comune (Circle of
Trust).
Grazie all’esistenza di questo ambito fiduciario è
possibile sgravare i domini delle PA dal compito
di identity e attribute provisioning perché questo
compito può essere svolto da domini specializzati
(domini certificatori).

I Sistemi d’identità federata








La fiducia si mantiene perché i certificatori sono accreditati
e convalidati all’interno del dominio di cooperazione.
Gli utenti (cittadini o intermediari) si rivolgono ai
certificatori di identità riconosciuti per farsi registrare ed
ottenere le credenziali. Questa funzione potrà tipicamente
essere svolta dalle attuali Certification Authority.
Rivolgendosi poi ai certificatori di attributo potranno
ottenere le attestazioni digitali delle proprie qualifiche.
Ordini ed albi professionali potranno fornire questo
servizio.
Identità ed attributi diventeranno parte del profilo
dell’individuo.

I Sistemi d’identità federata




La gestione e la comunicazione di informazioni che
confermino, in modo univoco, l’identità ed il ruolo
ricoperto da un generico utente è alla base del
modello per la gestione federata delle identità
digitali.
Introduciamo le principali definizioni ritenute di
rilievo per il modello.
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I Sistemi d’identità federata
Identità
 L’insieme delle caratteristiche essenziali ed uniche in
grado di identificare un soggetto.

I Sistemi d’identità federata
Autenticazione
 Il processo in cui si verifica la corrispondenza fra
l’identità dichiarata e le credenziali fornite. La
Carta d'identità elettronica (CIE) e la Carta
nazionale dei servizi (CNS) sono l'unico strumento di
autenticazione previsto dal CAD per l'accesso ai
servizi web erogati dalle Pubbliche Amministrazioni,
in attesa dello SPID e di Italia Login.
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I Sistemi d’identità federata
Attributo
 Tutte le informazioni relative all’utente, la
macchina o il servizio, necessarie a delinearne le
caratteristiche all’interno di uno o più domini
applicativi.

I Sistemi d’identità federata
Profilo Utente
 Lista di attributi associati ad un singolo utente.
 Descrivono caratteristiche come gruppi; ruolo;
professione; eventuale iscrizione ad un albo.
 Gli attributi possono far riferimento a domini fra
loro disgiunti.
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I Sistemi d’identità federata
Ruolo
 Sottoinsieme di attributi del Profilo Utente che
individuano il compito dell’utente all’interno
dell’organizzazione.
 Esempi di ruolo sono ufficio, livello.
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I Sistemi d’identità federata
Profilo del Servizio
 Insieme di regole, relative ad un’applicazione, che
ne definiscono le modalità di utilizzo da parte
degli utenti.
 Queste regole possono essere espresse dall’insieme
di risorse e degli attributi (Ruolo) che ne regolano
l’accesso.
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I Sistemi d’identità federata
Progetto Identità Federata MIUR-MEF
 Il Progetto ha consentito di realizzare un sistema di Identità
Federata tra MIUR e MEF in cui il MEF consente l’accesso a
sue applicazioni web ad utenti esterni alla sua organizzazione
fidandosi delle credenziali e delle abilitazioni già verificate
dal MIUR.
 In particolare vengono messe a disposizione degli utenti delle
segreterie scolastiche alcune funzionalità del portale SPT del
MEF (Service Personale Tesoro, servizi per il trattamento
economico del personale della Pubblica Amministrazione)
accedendo a queste attraverso il Portale dei Servizi SIDI
(Sistema Informativo dell’Istruzione) del MIUR.

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale


Pubblicato sulla GU 285/2014 il DPCM 24 ottobre
2014 contenente la definizione delle caratteristiche
del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità
Digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei
tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID
da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle
Imprese.

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale




SPID è un insieme di credenziali per accedere in
rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione
e a quelli degli operatori commerciali che vi
aderiranno.
SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori
dell’identità digitale e di gestori di attributi
qualificati per permettere ai fornitori di servizi
l’immediata verifica dell’identità e di eventuali
attributi qualificati che li riguardano.

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale


Con l'istituzione dello SPID
le Pubbliche
Amministrazioni
potranno consentire
l'accesso in rete ai propri
servizi, oltre che con lo
stesso SPID, solo mediante
la carta d'identità
elettronica e la carta
nazionale dei servizi.

SPID, CIE, CNS e regolamento eIDAS




Dopo l’emanazione del Regolamento UE eIDAS e la
notifica da parte del governo italiano del DPCM che
regolamenta SPID alla Commissione europea, il
sistema italiano è stato accettato dagli altri Stati
membri dell’UE.
Il combinato disposto dei due provvedimenti consente
di realizzare l’interoperabilità del sistema SPID nel
panorama tecnologico europeo.

SPID, CIE, CNS e regolamento eIDAS


L’identificazione elettronica è accompagnata dal
concetto di mezzo di identificazione elettronica
ovvero all’unità materiale o immateriale contenente
dati di identificazione personale e utilizzata per
l’autenticazione per un servizio online.
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SPID, CIE, CNS e regolamento eIDAS




Su questi aspetti, il regolamento
eIDAS non fornisce alcuna
indicazione, ma lascia ad ogni
paese la libertà di sviluppare il
proprio sistema.
Ogni paese membro avrà la facoltà
di poter notificare all’Unione
Europea il proprio sistema, purché
rispondente ai requisiti minimi
definiti dal regolamento.

SPID, CIE, CNS e regolamento eIDAS




L’identità elettronica è fortemente legata ai
documenti di identità nazionali, ovvero alle carte
d’identità elettroniche e loro equivalenti.
È questo il principale motivo per cui gli stati membri si
sono opposti ad un sistema unico europeo,
considerando le carte d’identità un tema legato alla
sicurezza nazionale e quindi per il principio di
sussidiarietà, fuori dall’ambito di attività
dell’Unione.

SPID, CIE, CNS e regolamento eIDAS




L’Identità Digitale italiana invece va ben oltre questo
concetto e prescinde dalla Carta d’Identità
Elettronica o dalla Carta Nazionale dei Servizi.
È l’insieme degli attributi che descrive in maniera
unica un soggetto, rilasciata tramite una verifica de
visu, un controllo forte degli attributi minimi e una
consegna sicura delle credenziali.

I tre livelli di sicurezza di SPID


I livelli di sicurezza di SPID sono riferiti alla
tipologia dei servizi ai quali si vuole accedere.

Italia Login




Italia Login vuole essere la casa online del cittadino
e dell’impresa italiana.
Un luogo di interazione personalizzato con
la pubblica amministrazione e le sue ramificazioni,
arricchito dalle segnalazioni sulle opportunità e gli
obblighi pubblici che il sistema filtrerà in relazione
al profilo anagrafico.

Italia Login


Un’unica piattaforma che sostituisca l’eterogeneità
dell’offerta attuale e sappia integrare i piani verticali
avviati (sanità, scuola, giustizia, eccetera) in un’unica
piattaforma di accesso, attraverso il Servizio
Pubblico d’Identità Digitale e l’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente, che abiliterà la
profilazione.

Ruoli, titoli e qualifiche con SPID






SPID realizza un modello federato adatto a vari
scenari (tecnologici, organizzativi e di business),
anche in mobilità, nel quale oltre alle identità
personali sono gestiti i ruoli, i titoli e le qualifiche
professionali.
È tecnologicamente neutro e indipendente da
qualunque specifico device.
Non è obbligatorio l’uso di alcun lettore di carte ma
il riconoscimento potrà avvenire in diverse modalità
(es. PC, smartphone, tablet, etc.).
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Ruoli, titoli e qualifiche con SPID






SPID protegge i dati personali più di una smart-card.
Con le carte elettroniche i dati personali utili a verificare
l’identità in rete sono tutti disponibili al service provider.
Con SPID, sebbene l’utente sarà sempre autenticato con
assoluta certezza, saranno forniti al service provider,
previa autorizzazione dell’utente, solo i dati strettamente
necessari per la specifica transazione.
Ad esempio, per i servizi che necessitano solo di verificare
la maggiore età del soggetto o di conoscere un indirizzo
email, l’identity provider fornirà al service provider solo
le informazioni strettamente necessarie.

Ruoli, titoli e qualifiche con SPID




Sappiamo che, grazie alla firma digitale, è possibile
identificare l'autore di un documento informatico,
verificando integrità, autenticità e non ripudiabilità.
Un fattore molto importante, ma il più delle volte
dato per scontato e quindi trascurato, è quello degli
attributi del firmatario: indipendentemente dalla sua
identità, chi firma ha davvero le funzioni, i privilegi e
le abilitazioni necessarie a far si che il suo documento
possa essere considerato valido ad ogni effetto?

Ruoli, titoli e qualifiche con SPID




Addirittura, in alcuni casi, è
più importante conoscere i
poteri di firma di un
individuo piuttosto che la
sua identità.
Lo SPID, attraverso i
Certificati di Attributi,
affronta e risolve questo
problema in modo innovativo.

Firme elettroniche e marche temporali
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Identità Digitali

Le firme elettroniche
Il Regolamento eIDAS disciplina tre tipologie di firme
elettroniche.
 Firma Elettronica
Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici e
utilizzati dal firmatario per firmare.

Le firme elettroniche


Firma Elettronica Avanzata (FEA)
Firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
è

connessa unicamente al firmatario;
 è idonea a identificare il firmatario;
 è creata mediante dati per la creazione di una firma
elettronica che il firmatario può, con un elevato livello
di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo
controllo;
 è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire
l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Le firme elettroniche


Firma Elettronica Qualificata (FEQ)
In aggiunta a quelle di una firma elettronica
avanzata possiede le seguenti caratteristiche:
è

creata su un dispositivo qualificato per la
creazione di una firma elettronica
 è basata su un certificato elettronico qualificato
 ha effetto giuridico equivalente a quello di una
firma autografa.

L'efficacia giuridica delle firme elettroniche
Firma elettronica

Firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale

CAD

Il documento informatico, cui è
apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive
di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (art.21)

Garantisce l’identità dell’autore,
l’integrità e l’immodificabilità del
documento, ha l’efficacia prevista
dall’art. 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma
qualificata o digitale si presume
riconducibile al titolare, salvo che
questi dia prova contraria. (art.21)

eIDAS

Non sono negati effetti giuridici per
via della sua forma elettronica.
Spetta al diritto nazionale dei
singoli Paesi europei definire gli
effetti giuridici delle firme
elettroniche (art. 25)

Ha un effetto giuridico equivalente
a quello di una firma autografa.
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 (mutuo riconoscimento).

La marca temporale




La marca temporale è un servizio offerto da un
Certificatore accreditato, che consente di associare
data e ora, certe e legalmente valide, ad un
documento informatico, permettendo una
validazione temporale del documento opponibile a
terzi. (cfr. Art. 20, comma 3 Codice
dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005).
Il servizio di Marcatura Temporale può essere
utilizzato anche su file non firmati digitalmente.

La marca temporale
eIDAS introduce due definizioni:
1. validazione temporale elettronica, dati in forma
elettronica che collegano altri dati in forma elettronica
a una particolare ora e data, così da provare che
questi ultimi esistevano in quel momento;
2. validazione temporale elettronica qualificata, una
validazione temporale elettronica che soddisfa i
requisiti di cui all’articolo 42 del Regolamento eIDAS;
La validazione temporale elettronica dà luogo a una
presunzione legale relativa alla certezza della data e
dell’ora.

Formazione e gestione dei documenti
informatici
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Documento Informatico

Il documento informatico






Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il documento
informatico come il documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, quale elemento indispensabile per la
dematerializzazione dell’azione amministrativa.
La definizione presente nel CAD è frutto delle evoluzioni che
hanno riguardato questo ambito, e sottolinea al tempo stesso
l’importanza del documento informatico e della sua gestione in
tema di dematerializzazione.
L’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione del DPCM del 13
novembre 2014 ha predisposto le Regole Tecniche per le
diverse fasi della gestione documentale, come supporto alle
amministrazioni.

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 CAD.
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 qualificata o con firma digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità
dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del
documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma e soddisfa comunque il requisito
della forma scritta.

Il documento informatico




Le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione dei
documenti informatici, nonché quelle in materia di
generazione, apposizione e verifica di qualsiasi
tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione.

Il documento informatico


Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta
e sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle 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




Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con
firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice
civile redatti su documento informatico o formati
attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a
pena di nullità, con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale.

Il documento informatico




Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
redatto su documento informatico è sottoscritto dal
pubblico ufficiale a pena di nullità con firma
qualificata o digitale.
Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni
sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del
pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita
digitalmente e allegata agli atti.

Il documento informatico
Art. 40 del CAD
 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.

Le regole tecniche




Il documento informatico ha le sue
regole tecniche.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12
gennaio è stato infatti pubblicato il
DPCM del 13 novembre 2014,
contenente le Regole tecniche in
materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e
conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche
amministrazioni.

Le regole tecniche


Dopo l’emanazione del DPCM del 22 febbraio 2013 sulle
regole tecniche in materia di firme elettroniche, del
DPCM del 3 dicembre 2013 sulle regole tecniche in
materia di sistema di conservazione, del DPCM del 3
dicembre 2013 sulle regole tecniche in materia di
protocollo informatico, le regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici (DPCM del 13 novembre 2014) dovrebbero
chiudere il quadro della regolamentazione tecnica in
materia di informatica documentale.

Le procedure previste sul documento
informatico


Il DPCM del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12 gennaio
2015, ha e avrà un fortissimo impatto nelle strategie di
digitalizzazione di pubbliche amministrazioni e imprese.



Il legislatore precisa anche che “le pubbliche amministrazioni
adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti
entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.



Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le
previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le
presenti regole tecniche”.



Peccato che in passato di Regole tecniche sulla
formazione del documento informatico come
queste appena pubblicate non c’è traccia!

Le procedure previste sul documento
informatico




Il DPCM stabilisce tutte le modalità con le quali
produrre un file digitale che abbia pieno valore
legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro
atto amministrativo.
Le nuove regole tecniche fanno ordine sistematico in
materia di gestione documentale, coordinandosi con le
altre Regole Tecniche in materia di protocollo
informatico e conservazione.

La formazione del documento informatico
Secondo il comma 1 dell’art. 3 del DPCM 13
novembre 2014 il documento informatico è formato
mediante una delle seguenti principali modalità:
 Redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti
software.
 Acquisizione di un documento informatico per via
telematica o su supporto informatico, acquisizione
della copia per immagine su supporto informatico
di un documento analogico, acquisizione della copia
informatica di un documento analogico.

La formazione del documento informatico




Registrazione informatica delle informazioni
risultanti da transazioni o processi informatici o
dalla presentazione telematica di dati attraverso
moduli o formulari resi disponibili all'utente.
Generazione o raggruppamento anche in via
automatica di un insieme di dati o registrazioni,
provenienti da una o più basi dati, anche
appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo
una struttura logica predeterminata e memorizzata
in forma statica.

L’immodificabilità del documento informatico




Viene chiarito lo stesso concetto di immodificabilità
del documento informatico, requisito che può
ritenersi sussistente qualora il documento sia formato
in modo che forma e contenuto non siano alterabili
durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia
garantita la staticità nella fase di conservazione.
Le stesse caratteristiche di immodificabilità ed
integrità del documento informatico possono essere
soddisfatte in modo diverso a seconda della
tipologia del documento.

L’immodificabilità del documento informatico


Le stesse caratteristiche di immodificabilità ed
integrità del documento amministrativo informatico
vengono assunte anche con la sua registrazione
nel registro di protocollo,
negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi,
negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati
contenute nel sistema di gestione informatica dei
documenti.

Redazione tramite l'utilizzo di appositi
strumenti software
In tal caso l’immodificabilità è determinata da una o più
delle seguenti operazioni.
a) La sottoscrizione con firma digitale ovvero con
firma elettronica qualificata;
b) L'apposizione di una validazione temporale;
c) Il trasferimento a soggetti terzi con posta
elettronica certificata con ricevuta completa;
d) La memorizzazione su sistemi di gestione
documentale che adottino idonee politiche di
sicurezza;
e) Il versamento ad un sistema di conservazione.

Acquisizione per via telematica, della copia
per immagine, della copia informatica


In tal caso le caratteristiche di immodificabilità e di
integrità sono determinate dall'operazione di
memorizzazione in un sistema di gestione
informatica dei documenti
che garantisca l'inalterabilità del documento o in un
sistema di conservazione.

Registrazione da transazioni, presentazione
telematica, generazione o raggruppamento


Nel caso ricorrano, invece, la terza e la quarta
tipologia di documento informatico le caratteristiche
di immodificabilità e di integrità sono determinate
dall'operazione di registrazione dell'esito della
medesima operazione e dall'applicazione di misure
per la protezione dell'integrità delle basi di dati e
per la produzione e conservazione dei log di
sistema, ovvero con la produzione di una estrazione
statica dei dati e il trasferimento della
stessa nel sistema di conservazione.

L’impronta del documento informatico


Il concetto di impronta del
documento informatico è
definito nell’art. 53, comma 1,
lettera f) , del testo unico (DPR
del 28 dicembre 2000, n. 445) e
va calcolata per ciascun
documento informatico
associato alla registrazione di
protocollo.

L’impronta del documento informatico


L’impronta è la rappresentazione
digitale del documento, composta
da una sequenza di simboli
binari di lunghezza fissa e
ottenuta attraverso l’applicazione
di una specifica funzione di
calcolo, che garantisce una
associazione praticamente
biunivoca tra l’impronta stessa ed
il documento di origine.

L’impronta del documento informatico




Calcolare l’impronta significa
affidarsi ad una funzione
logico-matematica che
restituisca una sequenza di
pochissimi bit a lunghezza
fissa e predeterminata.
L’hash è la funzione che
consente di calcolare
l’impronta digitale di un file.

L’impronta del documento informatico
La funzione deputata alla generazione dell’impronta
(hash) deve garantire:
 che non sia possibile eseguire l’operazione
inversa di ricavare dall’impronta la sequenza
originaria (il file di partenza) né di individuare una
qualsiasi sequenza alternativa di bit che possa
generare quella stessa impronta;
 che sia (praticamente) impossibile ottenere
impronte uguali partendo da files diversi.

Copie e duplicati informatici


Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD)
introduce le definizioni di copie e duplicati
informatici che sono utilizzate per disciplinare
la complessa questione della copia di un
documento su un medium differente da quello
originale, nonché quella della copia
informatica di un documento informatico.

Copie e duplicati informatici
La “copia informatica di documento
analogico” (art. 1, comma 1, lett. i-bis) è
definita come il documento informatico avente
contenuto identico a quello del documento
analogico da cui è tratto.
 Si tratta, ad esempio, del documento (in Word)
che ha originato il documento
analogico.


Copie e duplicati informatici




La “copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico” (art. 1, comma 1, lett. iter) è definita come il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento
analogico da cui è tratto.
Si tratta, per esempio, del documento .pdf che
risulta dalla scansione di un
documento analogico.

Copie e duplicati informatici


Le copie informatiche di
documenti analogici, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno la medesima
efficacia probatoria degli
originali se ad esse è apposta o
associata, da parte di colui che
le spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica
qualificata.

Copie e duplicati informatici
Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la medesima efficacia probatoria
degli originali 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;
 sono formate nel rispetto delle regole tecniche e se
la loro conformità all’originale non è espressamente
disconosciuta.

Copie e duplicati informatici




La “copia informatica di documento informatico”
(art. 1, comma 1, lett. i-quater) è definita come il
documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari.
Si tratta, per esempio, del
documento .pdf che risulta dalla
effettuazione di una copia, cioè
dalla registrazione in un diverso
formato, di un documento .doc

Copie e duplicati informatici




Il “duplicato informatico” (art. 1, comma 1, lett. iquinquies) è definito come il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento
originario.
Si tratta, per esempio, della duplicazione
bit a bit di un documento.

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

Copie e duplicati 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.
Se manca la dichiarazione di conformità, 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.

Il Timbro Digitale
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Documento Informatico

Il Timbro Digitale


A seguito della modifica operata con il D. Lgs.
235/2010, viene introdotto (art. 23-ter, comma 5) il
“Glifo”, ovvero “un contrassegno generato
elettronicamente, formato nel rispetto delle regole
tecniche e tale da consentire la verifica automatica
della conformità del documento analogico a quello
informatico”.

Il Timbro Digitale




Tale contrassegno costituisce una specie di sigillo che
deve essere apposto a stampa e che ha la funzione
di assicurare la provenienza e la conformità
all'originale, sulle copie analogiche di documenti
informatici.
Nei vari contesti il contrassegno può essere indicato
con vari sinonimi quali Contrassegno Elettronico,
Timbro Digitale, Codice Bidimensionale, Glifo.

Il Timbro Digitale


Il contrassegno generato elettronicamente
corrisponde a una sequenza di bit codificata e
idonea a rappresentare un documento
amministrativo informatico, un suo estratto, una sua
copia, un suo duplicato o ancora i suoi dati
identificativi.

Il Timbro Digitale




Attraverso la circolare n. 62 del 30 aprile 2013 l’AgID
ha emanato le Linee Guida che definiscono le modalità
tecniche di generazione, apposizione e verifica del
contrassegno riportato elettronicamente che può
sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa
in un’ottica di progressiva dematerializzazione
dell’intero sistema di gestione documentale.
Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che
possono essere adottate dalle pubbliche
amministrazioni in relazione alle tipologie di
documento trattato.

Il Timbro Digitale


Tale contrassegno può contenere un documento
amministrativo informatico o un suo estratto o una sua
copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi e
costituisce in tutti i casi uno strumento mediante il
quale è possibile effettuare la verifica della
corrispondenza della copia analogica al documento
amministrativo informatico originale contenuto nel
contrassegno o conservato dall’amministrazione che lo
ha prodotto almeno per il tempo di disponibilità del
servizio di verifica suddetta o per il tempo di validità
giuridica del documento amministrativo.

Il Timbro Digitale


I programmi software per
effettuare tale verifica sono
accessibili liberamente e resi
disponibili gratuitamente da
parte di chi ha sviluppato la
soluzione attraverso l’Agenzia
per l’Italia Digitale che
provvede a metterli a
disposizione sul proprio sito.

Il Timbro Digitale


La copia analogica del documento
amministrativo informatico su cui è
apposto il contrassegno elettronico
sostituisce a tutti gli effetti di
legge la copia analogica
sottoscritta con firma autografa e
pertanto non può essere richiesta
all’amministrazione la
produzione di altro tipo di copia
analogica.

Il Timbro Digitale




I processi di generazione e apposizione del
contrassegno generato elettronicamente sono descritti
nelle Linee Guida che l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Poiché il contrassegno generato elettronicamente è
rappresentato graficamente con tecniche differenti,
i processi di generazione e apposizione di tale
contrassegno devono prevedere che sulla copia
analogica sia apposto anche un codice che permetta
di identificare la tipologia del contrassegno utilizzato.

Il Timbro Digitale


In caso di contrassegno
generato elettronicamente
riferito a documenti
composti da più pagine,
lo stesso può essere
apposto su ogni singola
pagina e, in questo caso, i
metadati forniscono le
informazioni necessarie a
identificare la posizione
nel documento della
pagina corrente oltre agli
altri elementi previsti.

Il Timbro Digitale
Modalità alternative di apposizione del
contrassegno possono essere le seguenti.
 Contrassegno generato elettronicamente,
apposto su ogni singola pagina, contenente
l'intero documento amministrativo
informatico, i metadati di contesto della
singola pagina rispetto all’intero documento e
gli altri elementi previsti.

Il Timbro Digitale


Contrassegno generato elettronicamente,
apposto su ogni singola pagina, contenente
solo il contenuto della pagina stessa, i
metadati di contesto della singola pagina
rispetto all’intero documento , il riferimento al
documento amministrativo informatico
archiviato presso l'amministrazione,
l'impronta dello stesso e gli altri elementi
previsti.

Il Timbro Digitale


La creazione del contrassegno
generato elettronicamente
deve prevedere idonee misure
atte a consentire un corretto
trattamento per la protezione
dei dati personali secondo la
normativa in materia, in
particolare in caso di
trattamento di dati sensibili,
così come avviene per la copia
analogica.

Il Timbro Digitale








Le misure di sicurezza, infatti, devono prevedere l’utilizzo
di dati cifrati.
Le informazioni riservate, oscurate nella copia analogica,
potranno essere memorizzate cifrate all’interno del
contrassegno.
Viene garantita in questo modo la desiderata
riservatezza delle informazioni, che possono viaggiare
contestualmente alle informazioni pubbliche.
L’eventuale introduzione di tali dati deve avvenire
attraverso processi che, in fase di verifica, consentono la
decifratura e l’accesso alle informazioni solo ai soggetti
autorizzati.

Il Timbro Digitale


Al fine di favorire l’interoperabilità tra le
diverse soluzioni tecnologiche presenti sul
mercato, sono stati definiti i due schemi XML
di seguito dettagliati nell’ambito di un tavolo
tecnico che ha visto il coinvolgimento di
numerosi rappresentanti delle Pubbliche
Amministrazioni, di esperti di settore, di
rappresentanti delle associazioni di categoria
e operatori di mercato.

Il Timbro Digitale


Il primo schema, denominato Infopack,
contiene le informazioni funzionali a stabilire la
tipologia del contrassegno apposto sulla
copia analogica del documento amministrativo
informatico originale e necessarie a
interpretare i dati del secondo schema,
denominato e-Stamp, dove è inserito
l’effettivo contenuto del contrassegno
generato elettronicamente.

Il Documento Amministrativo Informatico
Informatica Giuridica
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Il documento amministrativo informatico


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.

Il documento amministrativo informatico


I documenti di cui al
presente articolo devono
essere fruibili
indipendentemente dalla
condizione di disabilità
personale, applicando i
criteri di accessibilità
definiti dai requisiti tecnici di
cui all'articolo 11 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4

Il documento amministrativo informatico




Le copie su supporto informatico di documenti formati
dalla PA in origine su supporto analogico, 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.

Il documento amministrativo informatico






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 su cui è apposta una firma
elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta.
Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile per le scritture
private.

Il Fascicolo Informatico
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Documento Informatico

Fascicolo Informatico
Art. 41 del CAD
 Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i
procedimenti amministrativi utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
 Inoltre, raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati.

Fascicolo Informatico






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

Fascicolo Informatico




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.

Fascicolo Informatico
Il fascicolo informatico reca l'indicazione
 dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
 delle altre amministrazioni partecipanti;
 del responsabile del procedimento;
 dell'oggetto del procedimento;
 dell'elenco dei documenti contenuti;
 dell'identificativo del fascicolo medesimo .

Riproduzione e conservazione dei
documenti
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Riproduzione e conservazione dei
documenti


In base al Capo III - Formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, Art.42 del
CAD, 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.

Riproduzione e conservazione dei
documenti


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 (Art.43 CAD).

Riproduzione e conservazione dei
documenti




I documenti informatici, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono
essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalità digitali, nel rispetto delle
regole tecniche.
Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i
beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

I Metadati
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I Metadati
Possiamo definire i Metadati come tutte le
informazioni significative associate al
documento informatico, escluse quelle che
costituiscono il documento stesso.
 Sono Metadati le informazioni su modi, tempi
e soggetti coinvolti nella formazione,
sottoscrizione, gestione e conservazione del
documento.


I Metadati
Nei documenti tradizionali i metadati sono in
genere un'entità esterna e gestita
separatamente.
 Nei documenti informatici, grazie alla
maggiore articolazione della struttura, i
metadati possono diventare parte integrante
del documento.


I Metadati
Al documento informatico immodificabile vengono associati
i metadati che sono stati generati durante la sua
formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti
dal DPCM del 13 novembre 2014, è costituito da:
 l’identificativo univoco e persistente;
 il riferimento temporale;
 l’oggetto;
 il soggetto che ha formato il documento;
 l’eventuale destinatario;
 l’impronta del documento informatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del
contesto e delle necessità gestionali e conservative.

I Metadati
I metadati servono a supportare una serie di operazioni
 Ricerca
Consentono l'individuazione e la verifica dell'esistenza di
un documento.
 Localizzazione
Consentono di rintracciare una particolare occorrenza del
documento.
 Gestione
Consentono di gestire le raccolte di documenti tramite
cataloghi e basi di dati.
 Interoperabilità semantica
Basata su equivalenze tra descrittori in schemi diversi.

I Metadati
I metadati possono essere
 Descrittivi
Servono per l'identificazione e l'individuazione del documento
(autore, titolo, anno, ….)
 Amministrativi e Gestionali
Sono relativi alle modalità di archiviazione del documento,
alla gestione dei diritti per il suo accesso e alla tracciatura dei
suoi accessi.
 Per la conservazione
Documentano gli aspetti tecnici associati alla conservazione
del documento.
 Strutturali
Legano le componenti di risorse complesse o composte e ne
consentono l'accesso e la navigazione.

I Metadati
Gli standard tendono a focalizzarsi su aspetti
particolari dei metadati quali
 Semantica
Quali parti di informazione vengono create
(definite in base al loro significato)
 Contenuto
Come l'informazione viene formata (es. come
scrivere un nome o una data).
 Sintassi
Come l'informazione è codificata.

I documenti originali non unici
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Documenti Originali Non Unici


In relazione alla modalità di
conservazione, è operata la
distinzione tra documenti
analogici non unici da quelli
unici, limitando solo al secondo
caso il ricorso al pubblico
ufficiale o al notaio per la
certificazione dei processi e
l’esibizione.

Documenti Originali Non Unici




È considerato analogico il documento che, per la sua
formazione, utilizzi una grandezza fisica che assume
valori continui, come le tracce continue su carta per il
documento cartaceo, le immagini continue per il film,
le lastre o pellicole radiologiche, le microfiche e i
microfilm, le magnetizzazioni continue su nastri audio
e video e altro.
Il documento analogico può manifestarsi
in copia e in originale. Quest’ultima
tipologia, a sua volta, in documento
originale unico e non unico.

Documenti Originali Non Unici


Il legislatore ha ritenuto di trattare
diversamente i documenti che, pure considerati
per norma originali, hanno la caratteristica di
“documento originale non unico”, in quanto
si può risalire al loro contenuto attraverso
altre scritture o documenti di cui siano
obbligatorie la tenuta e la conservazione,
anche se da parte di terzi.

Documenti Originali Non Unici




Sono documenti originali non unici, ad esempio, la
fattura ricevuta da un imprenditore che, generata
da un atto negoziale, assume il valore di
dichiarazione di scienza.
Essa viene emessa dal venditore del bene oggetto
di transazione, che ne conserva copia. Per la stessa
è prescritta in forma obbligatoria la registrazione,
a fini sia fiscali sia civilistici e contabili,
adempimento che ne consente l’eventuale
riscontro, anche se attraverso un processo di
cognizione.

Documenti Originali Non Unici


Operativamente, i documenti analogici originali
non unici vengono trattati alla stregua delle copie,
svincolandoli dalle modalità prescritte per i
documenti analogici originali unici e precisamente
dal processo di conformità eseguito da un
pubblico ufficiale che, per il
settore privato, si identifica
quasi sempre con il notaio.

Documenti Originali Non Unici


Il disposto normativo
vigente ha eliminato,
per tutti i documenti
analogici originali
unici, l'impedimento
alla
dematerializzazione.

I flussi documentali in forma digitale
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I flussi documentali in forma digitale




La digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi consente nuove modalità di
comunicazione e interazione con cittadini e imprese
attraverso l’erogazione di servizi e la realizzazione
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.

I flussi documentali in forma digitale
Automatizzare i processi di
classificazione,
fascicolazione e definizione
dei metadati.

Automatizzare la fase di
registrazione dei documenti
in ingresso e uscita e
assegnazione alle unità
organizzative.

I sistemi per la
gestione
documentale
consentono

Dematerializzare il
trattamento dei flussi
documentali sia in ingresso
che in uscita.

Supportare l’archiviazione
dei documenti informatici e
delle copie.

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale


La gestione del ciclo di
vita dei documenti può
essere definita come
l’insieme di politiche,
processi, pratiche e
strumenti utilizzati per
produrre, utilizzare e
conservare i documenti
durante l’arco della loro
vita.

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale
Produzione

Gestione

Conservazione

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale
Carta
Carta
Adatta alla conservazione nel tempo
Problematica conservazione nello spazio

Supporto fisso e stabile
Duplicazione difficile
Automazione dei processi
Problematica
Stabilità del contenuto

VS

Bit
Bit
Difficoltà di conservazione nel Tempo
Semplicità di conservazione nello spazio

Intercambiabilità dei supporti
Facilità di duplicazione
Automazione dei processi
Semplice
Potenziale dinamicità del contenuto

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale
Con l’introduzione del digitale il documento cambia.
 Non ha più un supporto stabile;
 Può essere facilmente modificato;
 le copie sono indistinguibili dall’originale;
 Può essere oggetto di manipolazioni massive;
 Per conservarlo devo modificarlo.
Devono cambiare, di conseguenza, anche i modi di
gestirlo.

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale




In passato si è preferito, infatti, affidarsi alla
sicurezza del documento in sé (firma digitale,
marca temporale, posta elettronica certificata,
conservazione sostitutiva) piuttosto che alla
sicurezza dei processi di gestione documentale.
Adesso, anche sotto il profilo normativo, è il
contesto in cui il documento viene prodotto e gestito,
ovvero i sistemi deputati alla gestione, ad assumere
importanza.

Il ciclo di vita dei documenti nel digitale




Saranno, quindi, demandato sempre più ai sistemi
di gestione documentale il compito di garantire la
validità giuridica del documento informatico.
Accanto agli strumenti tecnologici previsti, i sistemi
di gestione documentale avranno il compito di
ridurre i rischi connessi alla fragilità intrinseca del
documento digitale, garantendone integrità,
autenticità, riproducibilità, accessibilità,
leggibilità, trasferibilità.

La gestione informatica dei documenti


La gestione informatica dei documenti è definita
come l’insieme delle attività finalizzate alla
registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla
classificazione, organizzazione, assegnazione,
reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato, effettuato
mediante sistemi informatici [D.Lgs. 82/2005 CAD].

Il sistema di gestione informatica dei
documenti


Il sistema di gestione informatica
dei documenti è definito come
l’insieme di risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione
dei documenti [Dlgs 445/2000
Testo unico sulla documentazione
amministrativa].

Requisiti del sistema di gestione
informatica dei documenti


Garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;



Garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;



Fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati nell'adozione dei provvedimenti finali;



Consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;



Consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni in materia di privacy;



Garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Il sistema di gestione dei flussi
documentali
Il sistema di gestione del flusso documentale include il sistema di
gestione informatica dei documenti e rappresenta il raccordo tra
la gestione dei procedimenti e quella documentale.
 Fornisce informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui
esso è associato;
 Consente il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la
gestione delle fasi del procedimento;
 Consente lo scambio di informazioni con i sistemi per la
gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni.

Il ciclo di vita: la fase di produzione






È la fase in cui il documento viene creato, ovvero
prodotto internamente o ricevuto dall’esterno.
Inizia con la produzione o la ricezione del
documento, normalmente mediante l’utilizzo di
strumenti informatici e termina, una volta raggiunta
forma e contenuto definitivi, con la creazione del
documento d’archivio mediante la registrazione nel
sistema e la sua classificazione e fascicolazione.
Una volta registrato il documento non può più essere
modificato né cancellato, anche se potranno variare e
ampliarsi i metadati ad esso associati.

Il ciclo di vita: la fase di produzione




In questa fase le differenze tra documento cartaceo
e documento informatico sono significative.
Se in ambito cartaceo la produzione del documento
non riveste un aspetto critico perché, in ogni caso, il
documento sarà materializzato e quindi il record
assumerà una forma diversa dal documento da cui
origina, nel digitale il formato in cui il documento
viene prodotto assume un’importanza cruciale
perché ne condiziona l’utilizzo, la gestione e la
conservazione nel tempo.

Il ciclo di vita: la fase di produzione


In altri termini il processo
di creazione del
documento informatico
deve essere soggetto a un
attento controllo per
garantire che i documenti
informatici siano prodotti
in un formato idoneo al
loro utilizzo e alla loro
conservazione.

Il ciclo di vita: la fase di gestione




È la fase in cui il documento
(record) viene utilizzato.
I processi a cui il documento
può essere sottoposto in questa
fase sono molteplici:
smistamenti, trasmissioni,
ricerche, visualizzazioni,
stampe, copie, riedizioni per la
produzione di estratti,
archiviazioni, esibizioni e altro
ancora.

Il ciclo di vita: la fase di gestione




Nella fase di gestione non ci sono differenze
sostanziali tra documento informatico e documento
cartaceo, se non nelle modalità.
Rispetto al documento cartaceo, che ha il contenuto
fissato su un supporto stabile e inalterabile, la
garanzia di integrità e autenticità del documento
informatico si basa anche sui requisiti di sicurezza
del sistema in cui è memorizzato.

Il ciclo di vita: la fase di conservazione




È la fase in cui il documento (o più propriamente il
fascicolo che lo contiene), terminata la sua fase
attiva, viene collocato nella struttura deputata alla
sua conservazione nella fase semi-attiva (archivio
corrente o di deposito) fino a confluire nell’archivio
storico per la conservazione permanente oppure a
essere distrutto (procedura di selezione e scarto).
Senza dubbio questa è la fase in cui le differenze
tra gestione cartacea e gestione digitale agiscono
in maniera più rilevante.

Il ciclo di vita: la fase di conservazione




La conservazione dei documenti cartacei è una
pratica che gode di un’esperienza secolare, ha
criticità note e superabili e non necessita di azioni
particolari per essere garantita (è sostanzialmente
passiva).
La conservazione del documento informatico, invece,
presenta notevoli criticità, prime fra tutte la sua
estrema fragilità dovuta al rischio dell’obsolescenza
tecnologica (dei formati e dei supporti) e necessita
per questo di politiche attive di conservazione.

Il ciclo di vita: la fase di conservazione




Per questi motivi, la conservazione digitale del
documento informatico modifica le tradizionali fasi
di conservazione dei documenti cartacei.
Le norme attualmente in vigore prevedono
procedure particolari per la conservazione dei
documenti informatici correnti in relazione ai rischi
di obsolescenza tecnologica dei supporti e dei
formati.

La fase di produzione (create)
Produzione (Create)
 È il processo iniziale
della gestione del ciclo
di vita del documento e
prende il via con la
creazione di un
documento o con la
ricezione di un
documento dall'esterno.
 Tra i principali
sottoprocessi.

Redazione

Ricezione

Digitalizzazione

Sottoscrizione

I sottoprocessi della fase di produzione (create)
Redazione
 Comprende le attività di definizione del contenuto
del documento.
 Avviene utilizzando funzionalità EDMS (ad esempio,
il Versioning).
 Si appoggia spesso ad applicazioni di workflow
management system.
 Prevede libertà nell’uso dei formati.

I sottoprocessi della fase di produzione (create)
Ricezione
 Comprende le funzionalità che consentono di ricevere
documenti dall’esterno, normalmente integrate con il
protocollo informatico.
 Opera in regime multicanale: PEC, PEO, web,
cooperazione applicativa.
 Assicura l’interoperabilità.
 Prevede uno stretto controllo sui formati.
 Gestisce l’utilizzo di documenti con dati strutturati per
garantire l’automazione dei processi e dei procedimenti
amministrativi.
 Assicura l’immodificabilità dei documenti ricevuti.

I sottoprocessi della fase di produzione (create)
Digitalizzazione
 Comprende le funzionalità per la scansione dei
documenti cartacei al fine di riconciliare i
documenti nel fascicolo informatico (procedimenti
ibridi), rendere più efficiente la gestione
documentale, dematerializzare particolari filiere
documentali.
 Assicura la corretta metadatazione dei documenti
digitalizzati e l’eventuale collegamento con l’originale
cartaceo, garantendo la qualità della scansione e dei
formati.

I sottoprocessi della fase di produzione (create)
Sottoscrizione
 Comprende le funzionalità per firmare
elettronicamente i documenti.
 Prevede un rigido controllo sul formato.
 Include strumenti per verificare la presenza di
macroistruzioni e codici eseguibili.

I sottoprocessi della fase di produzione (create)

La fase di produzione (capture)
Produzione (Capture)
 È il processo che
governa l’ingresso del
record nell’archivio
dell’organizzazione.
 Si articola in tre
sottoprocessi.

Registrazione
Classificazione
Fascicolazione

I sottoprocessi della fase di produzione (capture)
Registrazione
 Determina l’ingresso del documento nell’archivio.
 Comprende le funzionalità per la registrazione
dei documenti: registrazione di protocollo e
registrazioni particolari (repertori, registri, elenchi,
albi, ecc.).
 Prevede un rigido controllo preliminare su
formato, firma e metadati.
 Termina con l’assegnazione al record di un
identificativo univoco.

I sottoprocessi della fase di produzione (capture)

I sottoprocessi della fase di produzione (capture)
Classificazione e Fascicolazione
 Comprende le funzionalità per garantire
l’organizzazione dei documenti e dei fascicoli
nell’archivio secondo il piano di classificazione
adottato.
 Garantisce l’individuazione di ogni documento
nel contesto organizzativo dell’ente.

La fase di gestione
Gestione (Manage)
 Ricomprende i processi
di cui il record è oggetto
durante la sua
permanenza
nell’archivio corrente,
secondo le politiche di
gestione stabilite
dall’ente.
 Tra i sottoprocessi della
fase di gestione.

Smistamento, presa
in carico e
assegnazione
Ricerca e accesso

Copia

Riedizione
Contrassegno
Elettronico

I sottoprocessi della fase di gestione
Smistamento, presa in carico e assegnazione.
 Comprende le funzionalità per gestire il passaggio
(logico) dei documenti all’interno dell’organizzazione.
 Convenzionalmente si intende per smistamento il
passaggio del documento da un’unità organizzativa a
un’altra.
 Per assegnazione si intende il passaggio del documento
a una o più persone fisiche appartenenti alla medesima
unità organizzativa che ha in carico il documento.
 Il sistema registra i vari passaggi arricchendo via via il
set di metadati del documento.

I sottoprocessi della fase di gestione

I sottoprocessi della fase di gestione
Copia
 Comprende le funzionalità per la creazione di
copie analogiche da originale informatico.
 Prevede generalmente l’aggiunta al contenuto del
record della dichiarazione di conformità
all’originale informatico per la firma del pubblico
ufficiale.

I sottoprocessi della fase di gestione
Contrassegno generato elettronicamente
 Comprende le funzionalità per produrre documenti
con contrassegno elettronico.
 Generalmente nel contrassegno è memorizzato il
contenuto del documento, firmato digitalmente da un
pubblico ufficiale.
 Il vantaggio rispetto alla copia analogica
tradizionale è che il documento contrassegnato è
digitale, può quindi essere trasmesso al
destinatario per via telematica, ma può da questo
essere materializzato ed esibito a chi lo richiede.

I sottoprocessi della fase di gestione
Ricerca e Accesso
 Comprende le funzionalità per la ricerca e l’accesso
ai documenti d’archivio.
 La ricerca può avere per oggetto fascicoli o singoli
documenti.
 È limitata ai documenti e fascicoli rispetto ai quali
l’utente è abilitato.
 Opera sui metadati associati al documento o
fascicolo e sul contenuto del documento.

I sottoprocessi della fase di gestione
Riedizione
 Comprende le funzionalità per la creazione di
estratti.
 Generalmente viene effettuata per esigenze di tutela
dei dati personali in caso di diffusione (es.
pubblicazione all’albo) o di comunicazione (es. diritto
di accesso).
 L’estratto deve essere considerato a sua volta un
documento, collegato logicamente al documento da
cui deriva e conservato con esso.

La fase di trasmissione
È il processo che
gestisce il
trasferimento del
record verso un altro
sistema.
 Tra i processi gestiti.


Spedizione

Pubblicazione

Esibizione

I sottoprocessi della fase di trasmissione
Spedizione
 Comprende le funzionalità per gestire l’invio del
documento all’esterno dell’organizzazione ed è integrata
con il protocollo informatico.
 Lo strumento tipicamente utilizzato è la PEC, ma è possibile
utilizzare strumenti alternativi quali i portali web per la
gestione dei procedimenti on line.
 Il sistema deve garantire la gestione dell’interoperabilità
con le altre PA e la produzione della segnatura di
protocollo.
 Le ricevute (ricezione e consegna) generate dai gestori PEC
devono essere associate al documento spedito.

I sottoprocessi della fase di trasmissione
Pubblicazione
 Comprende le funzionalità per gestire la pubblicazione del
documento, tipicamente all’albo on line dell’organizzazione.
 Nel caso in cui la pubblicazione abbia valore legale, il
processo deve essere gestito in modo rigoroso, potendo
influire sull’efficacia dell’atto.
 L’attestazione di pubblicazione di un documento informatico
può avvenire in varie forme. Una delle più utilizzate è la
produzione della relata di pubblicazione, un documento
generato automaticamente dal sistema che contiene gli
estremi di pubblicazione e conservato insieme al documento
pubblicato.
 Per garantire l’integrità della pubblicazione la relata può
contenere l’impronta del documento pubblicato.

I sottoprocessi della fase di trasmissione
Esibizione
 Comprende le funzionalità per gestire la presentazione dei
documenti informatici su richiesta di un’autorità esterna.
 L’esibizione deve assicurare l’integrità e l’autenticità del documento
informatico.
 Nel caso in cui il documento informatico sia sottoscritto con firma
digitale, si pone il problema della scadenza del certificato di
firma.
 I riferimenti temporali possono essere opponibili a terzi (marca
temporale, registrazione di protocollo, acquisizione nel sistema di
conservazione) o meno (data di firma, data di registrazione del
documento nel sistema, data di pubblicazione). In assenza di
riferimenti temporali opponibili a terzi, quelli utilizzati per attribuire
data certa al documento saranno liberamente valutati in giudizio.

La fase di conservazione




È il processo che avvia le
procedure di
conservazione digitale del
documento, gestite da un
sistema integrato o distinto
rispetto a quelli di
produzione e gestione.
I sottoprocessi in cui si
articola sono.

Invio in
conservazione
anticipata
Versamento in
archivio di
deposito

Selezione e
scarto

I sottoprocessi della fase di conservazione
Invio in Conservazione
 Comprende le funzionalità per gestire la trasmissione
dei documenti al sistema di conservazione anche
quando questi sono ancora nel corso della fase attiva del
loro ciclo di vita (archivio corrente).
 Le funzionalità tipiche del processo di conservazione sono
gestite dal sistema di conservazione.
 Avviene mediante la memorizzazione dei documenti
informatici e termina con l’apposizione, sull’insieme di
documenti o su una evidenza informatica, della
sottoscrizione elettronica e della marca temporale da
parte del responsabile della conservazione.

I sottoprocessi della fase di conservazione
Selezione e Scarto
Comprende le funzionalità per la gestione delle procedure di
selezione e scarto della documentazione. Il sistema gestisce
l’intero processo:
 la creazione dell’elenco di scarto, corredate da una
descrizione sintetica del contenuto, generata automaticamente
dal sistema sulla base dei tempi di conservazione associati a
ciascuna unità archivistica;
 il successivo invio al sistema di conservazione dell’elenco degli
oggetti da scartare;
 la ricezione dal sistema di conservazione
del rapporto di scarto.

Il Protocollo informatico
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Documento Informatico

Titolari di Classificazione


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

Titolari di Classificazione


Il titolario di classificazione è
uno strumento dell'archivio
corrente, che serve per
dividere la documentazione
prodotta o ricevuta da un
soggetto in settori e categorie,
schematizzando in maniera
logica le sue competenze e
funzioni.

Titolari di Classificazione




La predisposizione di un titolario è necessaria per
smistare i documenti ai vari uffici che compongono
un ente e per ricomporli, a fine anno, quando
vengono recuperate le pratiche chiuse e trasferite
nell'archivio di deposito.
Il titolario è necessario per l'archiviazione in Italia
per tutti gli enti dotati di registro di protocollo (gli
enti pubblici), fin dalla Circolare Astengo del 1897.

Titolari di Classificazione
Individuano ogni documento,
inquadrandolo in maniera precisa nel
contesto organizzativo del soggetto.

Determinano la destinazione di un
documento.
Organizzano l'archivio prima del
passaggio alla fase di deposito: a ogni
titolo corrisponderà una diversa serie
archivistica.

Il Centro di Competenza per il
Protocollo Informatico




L’ Agenzia per l’Italia Digitale, con il “Centro di
Competenza per il protocollo informatico e la
trasparenza amministrativa” costituisce il
riferimento tecnico e il punto di raccordo nazionale
in materia di gestione dei flussi documentali e del
protocollo informatico.
L’AgID ha emanato la Circolare 60/2013 che
regola la materia della segnatura di protocollo.

Il Centro di Competenza per il
Protocollo Informatico






Il Centro di Competenza fornisce diversi strumenti di
assistenza, consulenza e supporto per favorire la
digitalizzazione dei flussi documentali all’interno di
una stessa amministrazione e tra amministrazioni
diverse.
Guida alla valutazione dei costi di un progetto di
digitalizzazione dei flussi documentali.
Guida alla redazione del manuale di gestione del
protocollo informatico, della gestione
documentale ed archivistica.

Il Nucleo Minimo di Protocollo





Per protocollo informatico, nell’ambito della
gestione documentale digitale, s’intende
quell’insieme di operazioni necessarie alla
corretta amministrazione del flusso documentale.
Il CAD definisce il nucleo minimo di protocollo.
Con tale termine, si vuole intendere quella frazione
del sistema di protocollo informatico che può
garantire le funzionalità base per la gestione dei
documenti in entrata e in uscita.

Le tre funzionalità base


Le funzionalità base del protocollo
informatico possono essere riassunte in tre
operazioni.

Registrazione

Classificazione

Segnatura

Le tre funzionalità base






La registrazione, prevede l’assegnazione di un
numero di protocollo e una data di registrazione,
l’indicazione di un mittente o destinatario (a seconda
che il documento sia in uscita o in entrata), l’oggetto e
l’impronta informatica.
La segnatura consiste nell’associazione di
informazioni immodificabili al documento.
La classificazione prevede che i documenti digitali
prodotti vengano organizzati secondo categorie
concettuali precedentemente individuate, espressione
delle funzioni svolte e rappresentate nel Titolario.

La segnatura









Le informazioni minime che la segnatura deve
imputare al documento sono le seguenti:
Identificazione dell’amministrazione o dell’ufficio
o dell’AOO che sta archiviando il documento;
Identificazione dell’AOO o dell’Unità Operativa
interessata;
Numero di protocollazione;
Data di protocollazione.

La segnatura






Per una corretta gestione documentale la segnatura è
un’operazione che deve avvenire
contemporaneamente alla registrazione di protocollo.
La segnatura si applica sia ai documenti in entrata che
a quelli in uscita e il suo scopo è quello di legare in
modo univoco e inequivocabile il documento alla
rispettiva registrazione di protocollo informatico.
Per ottenere il massimo dell’interoperabilità delle
segnature tra i vari sistemi di protocollo informatico, le
informazioni vengono salvate in linguaggio XML.

Le regole tecniche per il protocollo
informatico


Il DPCM 3 dicembre 2013 detta le “Regole
tecniche per il protocollo informatico” ai sensi
degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del
Codice dell‘Amministrazione Digitale.

Le regole tecniche per il protocollo
informatico


In base alle regole tecniche
le pubbliche amministrazioni
devono pubblicare sui
rispettivi siti istituzionali il
manuale di gestione dei
documenti.

Le regole tecniche per il protocollo
informatico
Appaiono rilevanti soprattutto le disposizioni che, in
riferimento ai requisiti minimi di sicurezza dei sistemi
di protocollo informatico, impongono di
 rispettare le misure previste dal disciplinare tecnico
di cui all’allegato B del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Dlgs 30 giugno 2003,
n. 196)
 trasmettere il registro giornaliero di protocollo al
sistema di conservazione entro la giornata
lavorativa successiva, al fine di garantire
l’immodificabilità del contenuto.

Le regole tecniche per il protocollo
informatico
Il DPCM sul protocollo informatico, in particolare,
prevede che ogni PA svolga tutta una serie di attività
fondamentali ai fini di una corretta gestione
documentale.
1.
Individuare le AOO e i relativi uffici di riferimento
ai sensi dell'art. 50 del testo unico sulla
documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000);
2.
Nominare, in ciascuna delle AOO il responsabile
della gestione documentale, e un suo vicario, per
casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

Le regole tecniche per il protocollo
informatico
3.

4.
5.

Nominare eventualmente, nell'ambito delle
amministrazioni con più AOO, il coordinatore della
gestione documentale e un suo vicario per i casi di
vacanza, assenza o impedimento del primo;
Adottare il manuale di gestione;
Definire i tempi, 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 manuale di gestione




L’intento del DPCM è quello di
introdurre concretamente
modifiche organizzative ed
operative e disciplinare la
realizzazione di una corretta
gestione completamente
informatica dei flussi documentali.
Lo strumento attraverso cui
ottenere tale riforma è il manuale
di gestione.

Il manuale di gestione


Questo complesso documento è composto da un
corpo centrale che descrive dettagliatamente il
flusso di lavoro dei documenti creati, ricevuti o
spediti e, accanto a questo, una serie di allegati che
vanno a completare la descrizione del sistema di
gestione documentale indicando le modalità
attraverso cui l’ente garantisce la sicurezza relativa
alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all’interscambio, all’accesso, alla conservazione dei
documenti informatici.

Il manuale di gestione


Il manuale di gestione è uno
strumento di governance e di
pianificazione ovvero è
indispensabile nell’operatività
quotidiana, indicando i criteri
di trattamento dei documenti
informatici, della loro
classificazione ed
archiviazione per ogni
tipologia documentale.

Il manuale di gestione


Il DPCM definisce che nel
manuale di gestione
devono essere altresì
riportate le modalità di
implementazione e
gestione dei fascicoli
informatici.

Il manuale di gestione


La redazione del manuale di
gestione richiede un approccio
olistico alle tematiche
documentali ed in particolare
richiede competenze di
informatica, informatica
giuridica, diritto
amministrativo, archivistica, di
sicurezza e privacy.

La conservazione del registro
giornaliero di protocollo


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



La conservazione digitale del Registro di Protocollo informatico
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 DPCM, la
violazione dei requisiti minimi di sicurezza del sistema di protocollo
informatico di cui risponde personalmente il responsabile preposto alla
gestione documentale.

Dematerializzazione dei documenti e degli
atti cartacei della PA
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione

La dematerializzazione dei documenti nella PA
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Dematerializzazione dei documenti e degli atti
cartacei della PA

Piano di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici


Con il termine
dematerializzazione si indica il
progressivo incremento della
gestione documentale
informatizzata, all’interno delle
strutture amministrative pubbliche
e private, e la conseguente
sostituzione dei supporti
tradizionali della documentazione
amministrativa in favore del
documento informatico.

Piano di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici


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.
Art. 42 CAD

Formazione e chiusura del documento
informatico


Le regole tecniche sul documento informatico
assumono un’importanza fondamentale nella
prospettiva di dematerializzazione e
semplificazione, individuando e disciplinando le
caratteristiche e le procedure di formazione e
chiusura del documento informatico, compreso
quello amministrativo, ai fini del successivo
trasferimento nel sistema di conservazione, ove
richiesto dalla natura e dalla tipologia dell’atto.

Formazione e chiusura del documento
informatico






Il documento è informatico se redatto e formato con
idonei applicativi software o se risulta
dall’acquisizione della copia per immagine di un
documento analogico o della copia informatica di un
documento analogico.
Deriva, inoltre, dalla registrazione informatica di
transazioni o dalla presentazione telematica di dati
attraverso moduli e formulari, così come dalla
generazione o dal raggruppamento di un insieme di
dati provenienti da una o più basi dati.
Analogamente il documento è informatico se ricevuto
per via telematica o su supporto informatico.

Formazione e chiusura del documento
informatico


Una volta formato, il
documento deve essere
chiuso attraverso l’utilizzo di
processi o strumenti
informatici al fine di
renderlo immodificabile
durante le fasi di tenuta,
accesso e conservazione.

Formazione e chiusura del documento
informatico


L’immodificabilità di un documento informatico
redatto digitalmente e quindi la sua chiusura, viene
ottenuta con la sua sottoscrizione con firma
digitale o con firma elettronica qualificata da
parte dell’autore, l’apposizione di una validazione
temporale, il trasferimento a soggetti terzi
mediante PEC con ricevuta completa, la
memorizzazione su sistemi di gestione
documentale con politiche di sicurezza o il
versamento a un sistema di conservazione da
parte del gestore.

Formazione e chiusura del documento
informatico


Per il documento informatico ricevuto
telematicamente oppure risultante
dall’acquisizione di un analogico la chiusura
coincide invece con la memorizzazione, da parte del
gestore, nel sistema di gestione documentale o nel
sistema di conservazione.

Formazione e chiusura del documento
informatico


Per il documento che deriva dalla
registrazione di transazioni informatiche o
dall’acquisizione telematica di dati, la
chiusura si ha al momento della registrazione
dell’esito dell’operazione, attraverso misure
per la protezione dell’integrità delle basi
dati e tramite la produzione e
conservazione dei log di sistema.

Formazione e chiusura del documento
informatico


Alla chiusura del documento informatico deve
essere in ogni caso associato un riferimento
temporale e i metadati minimi generati
durante la formazione quali l’identificativo
univoco e persistente, la data di chiusura,
l’oggetto, il soggetto che ha formato il
documento, l’eventuale destinatario e
l’impronta del documento
informatico.

La conservazione


La conservazione è definita come l'insieme delle
attività finalizzate a individuare ed attuare le
politiche complessive e di governo della gestione
documentale, in riferimento al modello
organizzativo adottato e descritto nel relativo
manuale.

La conservazione


La conservazione dei
documenti e dei fascicoli
informatici è dunque
l'attività volta a proteggere
e mantenere, cioè custodire,
nel tempo gli archivi di
documenti e dati informatici.

I sistemi per la conservazione digitale
Informatica Giuridica
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Dematerializzazione
Dematerializzazione dei documenti e degli atti
cartacei della PA

La conservazione digitale
La conservazione digitale è finalizzata a
 Proteggere nel tempo gli archivi digitali,
impedendone il danneggiamento, la perdita o la
distruzione.
 Garantire autenticità, integrità, leggibilità e
reperibilità dei documenti.
 Predisporre idonee misure per la qualità e la
sicurezza fisica, logica e tecnologica dei sistemi.
 Consentire l’accesso controllato a dati, documenti
e informazioni e la diffusione degli stessi per fini
amministrativi e di ricerca.

La conservazione digitale


I sistemi di conservazione sono luoghi dotati
d’infrastrutture tecnologiche che devono
assicurare la sicurezza fisica e logica degli
oggetti digitali, al fine di garantirne la
memorizzazione, la conservazione e soprattutto
la fruizione.

I principali riferimenti normativi
Art. 44 CAD
• Individua gli obiettivi del sistema di conservazione obbliga l’ente
a nominare un proprio Responsabile della conservazione.
DPCM 3 dicembre 2013
• Descrive il sistema di conservazione, definendo le fasi del
processo, i soggetti coinvolti, modelli organizzativi, compiti del
responsabile. Impone alle PA di designare come proprio
responsabile della conservazione un dirigente o un funzionario.
DPCM 13 novembre 2014
• Indica le tipologie di oggetti da inviare in conservazione
(documenti, fascicoli, aggregazioni documentali, registri, repertori
informatici).

I principali riferimenti normativi
Art. 44 del CAD - Il sistema di conservazione assicura
 l'identificazione certa del soggetto che ha formato il
documento e dell'amministrazione o dell‘AOO di
riferimento, quindi identificazione della provenienza
per valutarne le caratteristiche di autenticità;
 l'integrità del documento;
 la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e
delle informazioni identificative e dei metadati
associati ai documenti;
 il rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.
Lgs.196/2013.

I principali riferimenti normativi


Le regole tecniche
(DPCM del 3 dicembre
2013) contengono
anche gli allegati
previsti nelle regole
per il documento
informatico e il
protocollo informatico.

I principali riferimenti normativi






Le Regole Tecniche descrivono i modelli
organizzativi, individuando ruoli e
responsabilità specifiche.
Identificano le figure del produttore dei
documenti, dell'utente e del responsabile della
conservazione.
Impongono la produzione del manuale della
conservazione in cui è descritto il processo
della conservazione, le modalità di esibizione e i
formati degli oggetti destinati alla conservazione.

I principali riferimenti normativi


Le Regole Tecniche
definiscono i requisiti
dei sistemi di
conservazione digitale,
garantendo autenticità,
integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità
sia dei documenti che
dei fascicoli, in quanto
loro aggregazione.

I principali riferimenti normativi


È obbligatorio, inoltre,
predisporre idonee
misure per la qualità e
la sicurezza fisica, logica
e tecnologica dei sistemi,
consentendo l’accesso
controllato a dati,
documenti e informazioni.

I modelli organizzativi






Le regole tecniche, quindi, descrivono i modelli
organizzativi di riferimento.
La conservazione può essere realizzata all’interno della
struttura organizzativa del soggetto produttore
(modello interno) ovvero affidandola (modello
esterno), in tutto o in parte, a soggetti pubblici e privati
che offrano idonee garanzie organizzative e
tecnologiche.
Le PA che vogliano esternalizzare il servizio di
conservazione, sono tenute per legge ad affidarlo ad
una società, sia essa pubblica o privata, accreditata
presso AgID.

I modelli organizzativi


In house o in
outsourcing, il sistema
di conservazione deve
rispettare le Regole
tecniche del DPCM 3
dicembre 2013.

In House
• La conservazione è svolta
all’interno della struttura
organizzativa.
In outsourcing
• La conservazione è affidata,
in modo totale o parziale,
esclusivamente a
conservatori accreditati
inseriti nell’elenco di AgID.

I modelli organizzativi
Conservazione in House
• Responsabile della
conservazione interno al
produttore.

Conservazione in Outsourcing
• Responsabile della conservazione
interno al produttore.
• Responsabile del servizio della
conservazione interno al
Conservatore.

I soggetti coinvolti
Produttore
• Persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento ed è
responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di
conservazione. Nelle PA solitamente si identifica con il Responsabile
della gestione documentale

Responsabile della Conservazione
• Definisce e attua le politiche complessive del sistema di
conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e
autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato

Utente
• Persona fisica o giuridica che richiede l’accesso ai documenti presenti
nel sistema di conservazione al fine di acquisire dati, documenti e
informazioni

Il produttore


Il produttore, in quanto responsabile della
gestione documentale (o responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi), assicura la
trasmissione del contenuto del pacchetto di
versamento, da lui prodotto, al sistema di
conservazione secondo le modalità operative
definite nel manuale di conservazione.

Ruolo del produttore








Concordare con il conservatore gli elementi
contenuti nel manuale di conservazione (tipologie
documentali, tempi di versamento e conservazione,
formati e metadati descrittivi);
Definire le modalità di colloquio con il conservatore e
di generazione del pacchetto di versamento;
Produrre il pacchetto di versamento contenente i
documenti e i relativi metadati descrittivi;
Inviare il pacchetto di versamento al conservatore e
verificare l’esito della procedura di trasferimento
(accettazione o rifiuto).

L’utente




L’utente richiede al sistema
di conservazione l’accesso ai
documenti per acquisire le
informazioni di interesse nei
limiti previsti dalla legge.
Tali informazioni vengono
fornite dal sistema di
conservazione secondo le
modalità descritte nel CAD e
nelle regole tecniche.

Rapporto Conservatore-Produttore-Utente

PRODUTTORE

CONSERVATORE

ACQUISISCE E
GENERA IL
PACCHETTO DI
VERSAMENTO

VERIFICA IL
CONTENUTO DEL
PACCHETTO DI
VERSAMENTO

GENERA IL
PACCHETTO DI
ARCHIVIAZIONE

Rapporto Conservatore-Produttore-Utente

CONSERVATORE

CONSERVATORE

CONSERVATORE

SU RICHIESTA
UTENTE
• GENERA IL

• PRODUCE COPIE

SU INDICAZIONE
DEL
PRODUTTORE
• EFFETTUA LO

PACCHETTO DI
DISTRIBUZIONE PER
L’ESIBIZIONE

INFORMATICHE E
DUPLICATI

SCARTO DEI
DOCUMENTI

Il responsabile della conservazione
È una figura strategica e necessaria ad ogni
ente pubblico, azienda o studio professionale.
 Gestisce il flusso documentale e attesta il
corretto svolgimento del processo di
conservazione.
 Definisce e realizza il processo per la
lavorazione dei documenti che devono essere
conservati a norma.


Il responsabile della conservazione
Il responsabile della conservazione è tenuto anche a
 Produrre a fini di esibizione, a richiesta degli
utenti, i pacchetti di distribuzione.
 Produrre, su richiesta degli utenti, duplicati
informatici dei documenti conservati.
 Procedere allo scarto dei pacchetti di
archiviazione all’eventuale scadenza del loro
termine di conservazione, dandone informativa al
produttore.

Il responsabile della conservazione




Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del
responsabile della conservazione è svolto da un
dirigente o da un funzionario delegato
formalmente designato.
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di
responsabile della conservazione può essere svolto
dal responsabile del servizio per la gestione dei
documenti informatici, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi.

Il responsabile della conservazione
Il responsabile della conservazione è un informatico,
con conoscenze giuridiche, manageriali e di
archivistica.
 Definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema
di conservazione in funzione delle tipologie
documentali;
 Sottoscrive con firma digitale i pacchetti di
archiviazione e distribuzione;
 Effettua il monitoraggio per garantire la corretta
funzionalità del sistema di conservazione.

Il responsabile della conservazione








Assicura la verifica periodica, con cadenza non
superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e
della leggibilità degli stessi;
Gestisce il processo di conservazione e garantisce nel
tempo la conformità alla normativa vigente;
Adotta misure per rilevare tempestivamente il
degrado del sistema, ripristinando la corretta
funzionalità
Adotta misure per prevenire l’obsolescenza dei
formati;

Il responsabile della conservazione








Provvede alla duplicazione o copia dei documenti
informatici;
Adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e
logica del sistema di conservazione;
Assicura la presenza di un Pubblico Ufficiale, nei casi
in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo
stesso l’assistenza;
Assicura agli organismi competenti previsti dalle norme
vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per
l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza.

Il manuale della conservazione


Le regole tecniche definiscono l’obbligo della
produzione del manuale della conservazione
che illustra dettagliatamente l'organizzazione, i
soggetti coinvolti e i ruoli degli stessi,
l'architettura e l'infrastruttura utilizzata, il
sistema di sicurezza, il processo della
conservazione, le modalità di esibizione e i
formati degli oggetti destinati
alla conservazione.

Il processo di conservazione


Il processo è strutturato per accogliere il
versamento dei documenti e dei metadati
associati, trasformandoli in pacchetti di
versamento opportunamente controllati e
verificati, con contestuale rilascio del rapporto di
versamento.

I pacchetti informativi




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.

I pacchetti informativi
PACCHETTO INFORMATIVO DI

PACCHETTO INFORMATIVO DI

PACCHETTO INFORMATIVO DI

VERSAMENTO

ARCHIVIAZIONE

DISTRIBUZIONE

(SIP, SUBMISSION INFORMATION PACKAGE)

(AIP, ARCHIVAL INFORMATION PACKAGE)

(DIP, DISSEMINATION INFORMATION PACKAGE)

• È il documento inviato a
un sistema di
conservazione dal
produttore , ai fini del
trasferimento nell’archivio,
secondo un formato
predefinito, concordato e
descritto nel manuale di
conservazione.
• Rappresenta l’insieme dei
dati sottoposti al sistema
di conservazione.
• Il dettaglio è frutto di un
accordo tra il Produttore
e il Conservatore.

• È un derivato del
pacchetto di versamento
o di un insieme di
pacchetti di versamento
che vengono affidati
all’OAIS con il fine di
archiviare i dati
contenuti.
• Il contenuto informativo
viene trasmesso al
sistema, incapsulato con
le indicazioni descrittive
necessarie per procedere
all’archiviazione di
lungo periodo.

• È il pacchetto inviato a un
Utente dal sistema di
conservazione a seguito
dell’interrogazione del
sistema.
• È derivato da uno o più
AIP.

La conservazione nel lungo periodo








Tutte le attività amministrative, comportano la
produzione di documenti che nella maggior parte dei
casi hanno valore probatorio, nel presente per finalità
amministrative e in prospettiva quando avranno assunto
un valore storico.
Pertanto vengono consultati e dovranno essere
consultabili nel lungo periodo.
Ciò che rende possibile l’accesso e la consultazione dei
documenti è la conservazione.
Conservare in ambiente digitale significa mantenere
nel lungo periodo la possibilità di accesso alle risorse.

La conservazione nel lungo periodo




I documenti prodotti in ambito
tradizionale, ossia quelli su
supporto cartaceo, sono considerati
oggetti fisici durevoli.
La degradazione della carta e
dell’inchiostro è considerata
compatibile con la possibilità della
loro conservazione in formato
originale in quanto rimane
inalterato per un ampio arco di
tempo.

La conservazione nel lungo periodo




La complessità del contesto
digitale è caratterizzata dalla
necessità di utilizzare specifici
sistemi software, hardware e
supporti di memorizzazione per
produrre e consultare la
documentazione.
Inoltre, è indispensabile definire il
formato, per interpretare il
contenuto del documento.

La conservazione nel lungo periodo




Il valore giuridico dei documenti tradizionali
è riscontrabile facilmente nel tempo, ad esempio è
possibile riconoscerne l’autenticità grazie al
riconoscimento della firma autografa. Nel contesto
digitale la situazione è più complessa.
Innanzitutto un documento è autentico quando è
riconducibile con certezza al suo autore e questa
garanzia nel contesto digitale è data soltanto se
esso è stato sottoscritto con firma digitale o con un
tipo di firma elettronica qualificata.

La conservazione nel lungo periodo




Le firme digitali, però, sono basate su certificati
dalla validità limitata e formati che nel tempo
saranno, probabilmente, sostituiti da nuove versioni.
Affinché un documento digitale sia consultabile nel
lungo periodo e possa definirsi conservato nella
sua autenticità e di conseguenza venga conservata
la sua validità giuridica nel tempo, è necessario un
ambiente dotato di una serie di requisiti
tecnologici, organizzativi e archivistici.

Gli archivi di notevole interesse storico


Ai sensi dell’Art. 43 del CAD,
sono fatti salvi i poteri di
controllo del Ministero per i
beni e le attività culturali sugli
archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi
privati dichiarati di notevole
interesse storico (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.

Un diritto del cittadino


In base all’Art. 43 del CAD (Riproduzione e
conservazione dei documenti), se il documento
informatico è conservato per legge dalla pubblica
amministrazione o dai gestori di pubblici servizi,
cessa l'obbligo di conservazione a carico dei
cittadini e delle imprese, che possono in ogni
momento richiedere accesso al documento stesso.

I formati per la conservazione digitale
Informatica Giuridica
Modulo 4
Gestione Documentale e
Dematerializzazione
Dematerializzazione dei documenti e degli atti
cartacei della PA

I formati per la conservazione




La leggibilità di un documento informatico
dipende dalla possibilità e dalla capacità di
interpretare ed elaborare correttamente i dati
binari che costituiscono il documento, secondo le
regole stabilite dal formato con cui esso è stato
rappresentato.
Il formato di un file è la
convenzione usata per
interpretare, leggere e
modificare il file.

I formati per la conservazione
L’associazione del documento informatico al
suo formato può avvenire attraverso
 l’estensione, ovvero una serie di lettere, unita
al nome del file attraverso un punto;
 il magic number, ovvero i primi byte presenti
nella sequenza binaria del file (ad esempio
0xffd8 identifica i file immagine di tipo .jpeg).

I formati per la conservazione


Ai fini della formazione,
gestione e conservazione,
è necessario scegliere
formati che possano
garantire la leggibilità e
la reperibilità del
documento informatico nel
suo ciclo di vita.

Le caratteristiche dei formati


Le caratteristiche di
cui bisogna tener
conto ai fini della
scelta sono:

Apertura
Sicurezza
Portabilità
Funzionalità
Supporto allo sviluppo
Diffusione

Le caratteristiche dei formati




Un formato si dice aperto quando è conforme a
specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque
abbia interesse ad utilizzare quel formato.
La disponibilità delle specifiche del formato rende
sempre possibile la decodifica dei documenti
rappresentati in conformità con dette specifiche,
anche in assenza di prodotti che effettuino tale
operazione automaticamente.

Le caratteristiche dei formati
La sicurezza di un formato
dipende da due elementi:
1. il grado di
modificabilità del
contenuto del file;
2. la capacità di essere
immune dall’inserimento
di codice maligno.

Le caratteristiche dei formati




Per portabilità si intende la
facilità con cui i formati
possano essere usati su
piattaforme diverse, sia dal
punto di vista dell’hardware
che del software, inteso come
sistema operativo.
Di fatto è indotta dall’impiego
fedele di standard
documentati e accessibili.

Le caratteristiche dei formati


Per funzionalità si intende
la possibilità da parte di un
formato di essere gestito da
prodotti informatici, che
prevedono una varietà di
funzioni messe a
disposizione dell’utente per
la formazione e gestione del
documento informatico.

Le caratteristiche dei formati


Il supporto allo sviluppo consiste
nella messa a disposizione delle
risorse necessarie alla
manutenzione e allo sviluppo
del formato dei
prodotti informatici che lo
gestiscono (organismi preposti alla
definizione di specifiche
tecniche e standard, società,
comunità di sviluppatori, ecc.).

Le caratteristiche dei formati




La diffusione è l’estensione dell’impiego di uno
specifico formato per la formazione e la gestione
dei documenti informatici.
Questo elemento influisce sulla probabilità che esso
venga supportato nel tempo, attraverso la
disponibilità di più prodotti informatici idonei alla
sua gestione e visualizzazione.

I formati per la conservazione




Ulteriori elementi da valutare sono l’efficienza in
termini di occupazione di spazio fisico e la
possibilità di gestire il maggior numero possibile di
metadati, compresi i riferimenti a modifiche o
aggiunte intervenute sul documento.
Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale
di gestione i formati adottati per le diverse
tipologie di documenti informatici motivandone le
scelte effettuate.

I formati per la conservazione






La scelta dei formati idonei alla conservazione deve,
inoltre, essere strumentale a che il documento assuma
le caratteristiche di immodificabilità e di staticità
previste dalle regole tecniche.
Per quanto fin qui considerato, è opportuno privilegiare
i formati che siano standard internazionali o, quando
necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche
siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel
manuale di conservazione.
Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del
formato è il tempo di conservazione.

I formati per la conservazione
PDF - PDF/A
TIFF
JPG
Office Open XML (OOXML)
Open Document Format
XML
TXT
Messaggi di posta elettronica

I formati per la conservazione




Il PDF (Portable Document
Format) è un formato creato
da Adobe nel 1993 che
attualmente si basa sullo
standard ISO 32000.
È stato concepito per
rappresentare documenti
complessi in modo
indipendente dalle
caratteristiche dell’ambiente di
elaborazione del documento.

I formati per la conservazione






Nell’attuale versione gestisce varie
tipologie di informazioni quali testo
formattato, immagini, grafica
vettoriale 2D e 3D, filmati.
Un documento PDF può essere
firmato digitalmente in modalità
nativa attraverso il formato ETSI
PAdES.
Il formato è stato ampliato in una
serie di sotto-formati tra cui il PDF/A.

I formati per la conservazione




Il PDF/A è stato sviluppato con
l’obiettivo specifico di rendere possibile
la conservazione digitale a lungo
termine. Il file è indipendente da codici,
collegamenti esterni e contenuti
crittografati che ne possono alterare
l'integrità e l'uniformità nel lungo
periodo.
Le più diffuse suite d’ufficio permettono
di salvare direttamente i file nel formato
PDF/A.

