
Documenti Digitali

Macerata 26 ottobre 2012



La normativa di riferimento

LEGGE 17 dicembre 2012 n. 221 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (cosiddetto 
«Decreto Crescita 2.0»). 

LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto «Decreto del 
Fare»)

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 235.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale e I suoi fratelli



Nel dettaglio
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 Documento Digitale Unificato

 Agenda digitale per l’istruzione

 Sanità digitale

 Infrastrutture di rete

 Giustizia digitale

 Pagamenti elettronici

 Comunità intelligentiLE
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 Governance dell’Agenda Digitale

 Domicilio Digitale

 Razionalizzazione dei CED della PA

 Dismissione del Fax

 Fascicolo Sanitario Elettronico

 Sistema Pubblico Identità DigitaleLE
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Identità digitale e firme
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¤ L’art. 1, c. 1, lett. q), del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definisce la firma elettronica 
come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi 
tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come 
metodo di identificazione informatica”.

¤ Una firma elettronica può essere generata con una semplice user-id e 
password, ma anche con strumenti cui è riconosciuto un livello di 
sicurezza maggiore, quali ad esempio:
• I dispositivi OTP (One Time Password);
• La Carta d’Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS), la Tessera Sanitaria Elettronica (TSE), ovvero il Documento 
Unificato .
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q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ( ad esempio
l’identificazione sul web);

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a
un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (ad esempio il pin del bancomat);

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
Firma (token, dispositivi OTP One Time Password);

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

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma
2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma
2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)

Firma automatica: particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata
o di firma digitale eseguita, previa autorizzazione del sottoscrittore, che mantiene il
controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e
continuo da parte di questo.



Roberto Guarasci

Valore Probatorio

L’ordinamento giuridico italiano offre una definizione di documento
amministrativo, nell’art.1, lett. a) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

“a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO : ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.”.

L’ordinamento giuridico italiano riconosce esplicitamente due tipologie di
documento, inteso come rappresentazione: analogico e informatico.



Roberto Guarasci

Valore Probatorio

1. capacità di preservare nel tempo il contenuto originario ai fini di tutela
dei rapporti giuridici e delle posizioni giuridiche soggettive;

2. sottoscrizione del documento anche in relazione alla immodificabilità
del contenuto.

3. Indipendenza del documento dal supporto utilizzato.
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[Art 21, c. 1, 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, c. 2, CAD] - Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile.
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Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213
Fatturazione Elettronica

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici
nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.

DM MeF 55/2013
A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare fatture che non 
siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza, procedere ad alcun pagamento.
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CAD Art. 21 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono
sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale”.

di2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gli accordi cui al
comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi.

L. 221/2012 Art. 6 
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica 

amministrazione e conservazione degli atti notarili 
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CAD Art. 44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B
a tale decreto.
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1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un
responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, ove
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei
documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi
previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche

Art. 44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
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44-bis

Conservatori accreditati

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti
del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono
l’accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del
comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con
capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
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 Non è un prodotto che si acquista: non
esistono soluzioni universalmente valide.

 Non si identifica con la conversione o
riproduzione su supporti di qualunque
natura né con le procedure di backup

 Non è la conservazione dei documenti
nel sistema di protocollo
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 E’ un modello organizzativo con 
il supporto di tecnologie 
abilitanti.

 E’ un insieme di attività 
integrate nel processo di 
gestione del ciclo di vita.

 Deve prevedere una 
valutazione aggiornata del 
rischio.

 Non può essere realizzata ex 
post.

 E’ un obbligo per tutte le P.A.



E’ finita!

18
MARCO DEL CONTE
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