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La formazione dell’archivio digitale
• La normativa di riferimento
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Agenda

• Il TUDA
• Il CAD
• EiDAS
• Gli strumenti
• Le regole tecniche
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Il Testo Unico sulla Documentazione amministrativa (TUDA)

DPR 445/2000

• Il Testo unico raccoglie e coordina, da un lato, le norme in materia di
documentazione amministrativa e, dall'altro, le norme in materia di
redazione e gestione dei documenti informatici.

• Armonizza il loro contenuto, fortemente innovativo, con le norme
riguardanti la documentazione amministrativa "tradizionale".

• Ha tentato di non mantenere le norme in materia di documento
informatico come un corpo a sé, ma di collegarle strettamente ai diversi
ambiti della disciplina "tradizionale" a cui sono legate sul piano operativo
(ad esempio, le norme in materia di firma digitale sono state riunite con le
norme generali in materia di sottoscrizione di documenti amministrativi e
atti pubblici, ecc.).

• L'ambizione, dunque, è stata quella di riuscire a disciplinare
efficacemente sia la fase in cui predominavano ancora gli strumenti
tradizionali, sia la fase di transizione dai documenti cartacei a quelli
informatici, sia il regime fondato in prevalenza su strumenti informatici e
telematici (documento informatico, firma digitale, carta d'identità
elettronica, trasmissione di dati per via telematica etc.)
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Il Testo Unico sulla Documentazione amministrativa (TUDA)

DPR 445/2000
• Rappresenta, tuttora, un punto di riferimento essenziale nel dialogo

tra privati e P.A. e uno strumento fondamentale nelle mani di tutti, privati
e P.A..

• Il TUDA contiene tutte le “definizioni utili“ per l’interpretazione e
l’utilizzo di istituti largamente diffusi nell’ordinamento italiano, ossia un
insieme di definizioni fondamentali quali ad esempio quella relativa al
“documento amministrativo”, al “documento informatico”, alla “firma
digitale” e tanti altri.

• Il D.P.R. n. 445 ha le finalità di disciplinare la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione.

• Disciplina, inoltre, la produzione di atti e documenti per gli organi
della Pubblica Amministrazione nonché per i gestori di pubblici
servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e per i privati che
vi consentono.
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Principi ispiratori del TUDA

• Cittadini e operatori non devono più orientarsi in una "giungla" di
norme e regolamenti, ma potranno finalmente trovare in unico testo
normativo le disposizioni di legge e regolamentari che riguardano
l'intera materia e le regole tecniche collocate in allegato.

• Il testo unico ha introdotto notevoli novità, che completano e
sviluppano in modo organico le semplificazioni introdotte con le leggi
Bassanini.

• I risultati positivi raggiunti hanno consentito di compiere un passo in
avanti verso la completa eliminazione della richiesta dei certificati ai
cittadini e la decertificazione, prevista dal piano e-government.
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A chi si applica il TUDA?
Art. 2
Le disposizioni del testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti
da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti e si applicano:

a tutte le amministrazioni pubbliche;
ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l’utenza. I gestori di

servizi pubblici sono tenuti ad applicarle nei rapporti con l’utenza,
mentre nei rapporti con il personale, con le imprese che partecipano
alle gare ecc. sono equiparati ai privati, e non sono quindi tenuti ad
accettare l’autocertificazione, ma possono scegliere di farlo;

ai privati che lo consentono.

Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute
nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto
dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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Articolazione del TUDA

• Capo I - Definizioni e ambito di applicazione (Artt.
1-5)

• Capo II - Documentazione amministrativa (Artt. 6-
37)

• Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa (Artt. 38-49)

• Capo IV - Sistema di gestione informatica dei
documenti (Artt. 50-70)

• Capo V - Controlli (Artt. 71-72)
• Capo VI - Sanzioni (Artt. 73-76)
• Capo VII - Disposizioni finali (Artt. 77-78)
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Sintesi delle principali disposizioni 1/4
1. L'eliminazione della richiesta dei certificati ai cittadini

Tutte le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici non possono più chiedere ai cittadini i certificati e sono 
tenuti ad accettare le autocertificazioni o ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria. La richiesta di 
certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Ad esempio non possono più essere richiesti ai cittadini i 
certificati anagrafici e quelli relativi alla situazione reddituale, al titolo di studio, alla qualifica posseduta, all'iscrizione 
in albi o elenchi della pubblica amministrazione, al non avere riportato condanne penali etc.

2. Verso la decertificazione: scambio di dati per via telematica e controlli

Le amministrazioni, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e i controlli da parte delle altre amministrazioni, sono 
tenute a garantire, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni ( finché tutti i dati non siano integralmente disponibile 
on-line), costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

3. L'autentica diventa più semplice

Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e i gestori di servizi 
pubblici non devono più essere autenticate. Basterà firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle con la fotocopia 
del documento d'identità (questa possibilità era già prevista solo per le dichiarazioni collegate alle domande). 
L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano 
la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di terze persone.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile attestare la conformità all'originale di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione evitando così l'autentica di copia davanti al funzionario 
incaricato dal sindaco o dal dipendente addetto.
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Sintesi delle principali disposizioni 2/4

• Le istanze per via telematica
 Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica

amministrazione o ai gestori e esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax o per via telematica.

• Il protocollo informatico

 All’art.50 si dice che «Le pubbliche amministrazioni provvedono ad
introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti
per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico»
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Sintesi delle principali disposizioni 3/4

• Il documento informatico
Gli artt. 8, 9 e 10 del testo unico prevedono che il documento

informatico, ovvero la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, soddisfa il requisito legale della forma scritta
ed ha efficacia di scrittura privata, purché abbia i requisiti previsti dallo
stesso regolamento.

Fra questi requisiti, in particolare, il più importante è quello della
presenza della firma digitale.

Quindi il Testo unico sostiene che:
• «Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 

2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.»
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Sintesi delle principali disposizioni 4/4

• Le Aree Organizzative omogenee
 L’art. 50 comma 4 del testo unico prevede l’individuazione da parte di

ciascuna Amministrazione di Aree Organizzative Omogenee (AOO), ossia un
insieme di risorse umane e strumentali dotate di propri organi di gestione e
governo per adempiere a determinate funzioni primarie.

Ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO) deve utilizzare un proprio
protocollo unico.
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Effetti positivi

• L’autocertificazione ha rappresentato, in qualche modo, il primo segnale di una rivoluzione
nei rapporti fra cittadini e amministrazione: da sudditi a utenti o clienti, i cittadini; da
strumenti di vessazione a servizi per la collettività, le amministrazioni.

• I dati del monitoraggio quantitativo effettuato a suo tempo in 23 città sulla riduzione delle
certificazioni anagrafiche e delle autentiche di firme rilasciate dalle anagrafi comunali e la
stima del conseguente risparmio degli italiani hanno mostrato i positivi e diffusi risultati
dell'attuazione delle nuove norme.

• La riduzione delle certificazioni e delle autentiche di firma ha rappresentato un grande
risparmio di tempo e di denaro per i cittadini. Nel 1999 il progetto "Semplifichiamo" della
Funzione Pubblica ha stimato che la spesa sostenuta dagli italiani per le certificazioni e le
autentiche di firma era passata da 2.977 miliardi del 1996 a 1.107 miliardi del 1999. I
risparmi rispetto al 1996 sono stati stimati rispettivamente in 1.020 miliardi per il 1998 e in
1.869 miliardi per il 1999. I dati dei primi 5 mesi del 2000, confrontati con quelli del 1996,
hanno confermato il trend di decremento ed evidenziano un'ulteriore significativa riduzione
sia dei certificati che delle autentiche di firma.

• Al cittadino inoltre viene chiesto di comunicare, per una sola volta, al sistema delle 
amministrazioni pubbliche i dati che lo riguardano (la nascita di un figlio, il cambio di 

residenza,ecc.). 

Principio «ONCE ONLY» 12



• Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un Codice, ovvero un insieme
organico di disposizioni, che presiede all'uso dell'informatica come strumento
privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani.

• Stabilisce le regole per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rende
possibile la sua modernizzazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e
organizzative che consentono un forte recupero di produttività.

• Ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale
utilizzando con le modalità più appropriate le ICT all'interno della PA, nei rapporti tra
amministrazione e privati

• Emanato con decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, il Codice è entrato in
vigore il 1 gennaio 2006. La versione vigente è la versione aggiornata con le
modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre
2017. Ulteriori ritocchi sono stati inseriti con il DL Semplificazione 2020.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale



Il CAD - Finalità e principi ispiratori 
Il CAD è finalizzato a promuovere e regolare l’informazione digitale sotto diversi aspetti:

Informazio
ne 

digitale

Disponibilità

Gestione

Accesso

Conservazione Fruibilità

Trasmissione

Effettività
• Introdotte misure premiali incentivando le
Amministrazioni virtuose e misure sanzionatorie
nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.

Risparmi • Ottenuti dalla razionalizzazione della
organizzazione e dalla informatizzazione dei
procedimenti per il finanziamento di progetti di
innovazione.

Il CAD si basa su due principi:



Il CAD - Obiettivi e benefici

• Snellimento della burocrazia della PA;
• semplificazione del dialogo tra PA-

imprese-cittadini;
• maggiore efficienza del sistema produttivo;
• riduzione dei tempi per la formazione delle 

pratiche;
• riduzione degli spazi per l’archiviazione;
• riduzione dei costi per il funzionamento 

della PA;
• piena esigibilità dei servizi forniti dalla PA.

• azzeramento dei certificati (trasmissione dei 
documenti tra Amministrazioni e condivisione dei 
database);

• uso della posta elettronica (comunicazioni solo 
attraverso e-mail);

• digitalizzazione degli archivi (conservazione 
digitale);

• Promozione dei servizi on line (procedimenti 
pubblici digitalizzati).

Obiettivi

Rendere più efficace la pubblica amministrazione 
sistematizzando e accelerando il processo di digitalizzazione

Benefici



• Ad oltre dieci anni dall'emanazione, il Parlamento ha delegato
il Governo a intervenire sul CAD al fine di promuovere e
rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e
imprese.

Perché un nuovo CAD

• Si è voluto accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale europea, 
coordinando il CAD con:
 la disciplina comunitaria del Regolamento eIDAS;
 il «Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica

Amministrazione», la strategia del Paese per l’attuazione
del digitale a livello nazionale.



Il Regolamento eIDAS

• Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale
fornisce una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i
mezzi di identificazione elettronica degli stati membri ovvero servizi offerti
in Rete la cui «affidabilità» è garantita a cittadini o imprese dalla natura
stessa e dal meccanismo di erogazione del servizio.

• Fissa le condizioni per cui ciascuno Stato membro possa notificare i
sistemi di identificazione elettronica forniti ai propri cittadini e imprese
ai fini del mutuo riconoscimento.

• È stato emanato il 23 luglio 2014, è entrato in vigore direttamente in tutti
gli Stati Membri il 17 settembre 2014 e ha piena efficacia dal 1 luglio
2016.
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Il Regolamento eIDAS - Obiettivi

• Instaurare la fiducia online per agevolare lo sviluppo economico e
sociale.

• Realizzare una base comune per interazioni elettroniche sicure fra
imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia
dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'ebusiness e del
commercio elettronico, nell'Unione europea.

• Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
• Consentire ai cittadini di utilizzare la loro identificazione elettronica per

autenticarsi in un altro Stato membro.
• Responsabilità dello Stato membro notificante, in merito ai sistemi di

identificazione e autenticazione riconosciuti dallo stesso.
• Mutuo e pieno riconoscimento della firma digitale.
• Individuare formati delle firme digitali europei.
• Autenticazione dei siti web.
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• Nel regolamento eIDAS sono definiti servizi fiduciari:
 servizi di creazione, verifica e convalida di firme elettroniche,

sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche,
 servizi elettronici di recapito certificato;
 servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di

autenticazione di siti web;
 servizi di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici.

• Viene detto servizio fiduciario qualificato un servizio fiduciario che
soddisfa i requisiti stabiliti dal Regolamento eIDAS e ne fornisce le
relative garanzie in termini di sicurezza e qualità

• I servizi fiduciari qualificati sono sottoposti al riconoscimento e alla
vigilanza di appositi organismi governativi nazionali, in Italia l’AgID -
Agenzia per l’Italia Digitale.

• I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono autorizzati a
caratterizzare il servizio qualificato offerto, attraverso l'uso del marchio
di fiducia UE.

Il Regolamento eIDAS – Servizi fiduciari
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Il Regolamento eIDAS riconosce 3 tipologie di firma elettronica: la firma elettronica, 
la firma elettronica avanzata, la firma qualificata.

• Firma Elettronica - dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare

• 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.
• Firma Elettronica Qualificata (FEQ) – che in aggiunta a quelle di una firma elettronica 

avanzata possiede queste 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.

Regolamento eIDAS - Le firme



• Nel CAD la firma 
elettronica viene 
definita come un 
insieme di dati in forma 
elettronica utilizzati 
come metodo di 
identificazione 
informatica

• Nel Regolamento 
eIDAS, al Capo I Art. 
3, la firma elettronica è 
descritta come dati in 
forma elettronica, 
acclusi oppure 
connessi tramite 
associazione logica ad 
altri dati elettronici e 
utilizzati dal firmatario 
per firmare.

Regolamento eIDAS vs CAD - Le firme

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).



Tabella riassuntiva tipologie di firme elettroniche



Il Sigillo Elettronico Qualificato 

• Il sigillo elettronico qualificato è stato introdotto nel nostro ordinamento con
l’emanazione del Regolamento eIDAS.

• Sostanzialmente è equivalente a una firma elettronica qualificata, con la
differenza che non afferisce a una persona fisica, bensì a una persona
giuridica.

• In altri termini, mentre da una firma siamo in grado di individuare con certezza un
soggetto attraverso il suo nome, cognome, codice fiscale ecc., da un sigillo
possiamo risalire con certezza ad una persona giuridica attraverso la sua
denominazione, partita IVA o codice fiscale, ma non abbiamo alcun riferimento alla
persona fisica che ha materialmente utilizzato le credenziali per generare tale
sigillo.
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• L’attenzione del legislatore si è spostata dal processo di digitalizzazione ai diritti 
digitali di cittadini e imprese.

• Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono:
 la deregolamentazione, attribuendo ad AgID competenza all’emanazione di 

linee guida, strumento di regolazione flessibile, contenenti regole tecniche 
spesso soggette a cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica;

 la natura di «Carta di cittadinanza digitale» dei cittadini e delle imprese per:
o accelerare il diritto alla fruizione di servizi on line semplici e mobile-

oriented;
o partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via 

elettronica;
o promuovere la completa adozione degli strumenti di identità digitale SPID e di 

pagamento elettronico PagoPa;
 la promozione dei processi di interoperabilità tra i servizi erogati dalle diverse 

amministrazioni;
 l’utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso la realizzazione di piattaforme 

tecnologiche e soluzioni di data analysis per un accesso unitario e semplificato.

Linee portanti del nuovo CAD
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• Capo I - PRINCIPI GENERALI (1 – 19)

• Capo II - DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI

FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI (20 – 39)

• Capo III – GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E

FASCICOLI INFORMATICI (40 – 44 bis)

• Capo IV - TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (45 – 49)

• Capo V - DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITA' DIGITALI,

ISTANZE E SERVIZI ON-LINE (50 – 66)

• Capo VI - SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (67 – 70)

• Capo VII - REGOLE TECNICHE (71)

• Capo VIII - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA‘ (72 – 87)

• Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI (88 – 92)

CAD – La struttura
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• Sono state soppresse le diverse definizioni di firma elettronica, che sono invece
contenute nel Regolamento eIDAS e resta solo la definizione di firma digitale, che è
una tipologia tutta italiana – particolare tipo di firma qualificata basata su un su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo
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;

• la definizione di documento informatico racchiude anche quella di documento
elettronico del Regolamento eIDAS . Infatti:
o documento elettronico - qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in

particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
o documento informatico - il documento elettronico che contiene la rappresentazione

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
• la definizione di domicilio digitale diventa: un indirizzo elettronico eletto presso un

servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni
elettroniche aventi valore legale .

Le novità – art. 1
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• L’ambito di applicazione, oltre che alle PA e alle società a controllo pubblico 
non quotate, viene ampliato ai gestori di servizi pubblici in relazione ai 
servizi di pubblico interesse.

• Inoltre, si applica a:
 Privati: relativamente a comunicazioni elettroniche, documenti 

informatici, firme elettroniche, servizi fiduciari, conservazione dei 
documenti informatici, domicilio digitale, identità digitale e servizi in rete;

 Organismi di diritto pubblico: relativamente all’accesso ai documenti 
informatici e alla fruibilità delle informazioni digitali.

• E’ applicabile  a tutte le tipologie di processi telematici (civile, penale, 
amministrativo, contabile e tributario) salvo che non vi siano disposizioni 
diverse in materia;

• è applicabile  agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e 
irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, previo DPCM su modalità 
e termini.

Le novità – art. 2
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o gli indirizzi di PA e gestori di servizi pubblici sono inseriti nell’indice IPA 
gestito da AgID;

o gli indirizzi di imprese e professionisti iscritti in albi ed elenchi sono 
inseriti nell’indice INI-PEC; 

o gli indirizzi di cittadini e enti non presenti nei precedenti indici sono 
inseriti nell’indice delle persone fisiche e altri enti di diritto privato.

Le novità – art. 3bis, 6, 6bis, 6ter, 6quater
• il domicilio digitale nasce per assegnare a imprese e cittadini un recapito su 

cui ricevere tutte le comunicazioni in formato elettronico, inviate da PA, gestori 
di servizi pubblici e da privati, aventi valore legale;

• è un indirizzo online di PEC o di servizio di recapito certificato qualificato 
destinazione di ogni comunicazione avente valore di notifica;

• AgID provvede a creare quest’ultimo indice accessibile da parte dei soggetti 
interessati che successivamente confluirà in ANPR;

• i cittadini potranno, non obbligatoriamente, scegliere di eleggere un 
domicilio digitale;

• con DPCM verrà stabilita la data a decorrere dalla quale verranno inviate 
comunicazioni solo telematiche.

28



Il CAD - Diritti dei cittadini e delle imprese 
esigibili nei rapporti con la PA (1/2)

Le Pubbliche Amministrazioni, attraverso l’adozione delle tecnologie
informatiche, sono chiamate ad una vera e propria riorganizzazione
strutturale e gestionale interna in vista del raggiungimento degli obiettivi
di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione.

Art. 3 - Diritto all’uso delle tecnologie
I cittadini e le imprese hanno il diritto a richiedere e ottenere
l’uso delle moderne tecnologie informatiche nelle
comunicazioni con le Amministrazioni dello Stato. Ogni cittadino
può indicare alla Pubblica Amministrazione un proprio indirizzo
di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.

All’interno di questo scenario il CAD ha attribuito a cittadini e
imprese diritti esigibili nei rapporti con la PA. In particolare:

Art. 5 – Effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche
I cittadini e le imprese hanno il diritto di effettuare ogni tipo di
pagamento verso la Pubblica Amministrazione attraverso le
tecnologie informatiche e telematiche: piattaforma pagoPA



Il CAD - Diritti dei cittadini e delle imprese 
esigibili nei rapporti con la PA (2/2)

Art. 7 - Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di
qualità, sulla base di una preventiva analisi delle loro reali
esigenze. Le Pubbliche Amministrazioni, a tal fine, sviluppano
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
organizzano i servizi in modo da controllarne periodicamente la
qualità e la soddisfazione dell’utenza.
Art. 8 - Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione
informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione.
Art. 9 - Partecipazione democratica elettronica
I cittadini hanno diritto di partecipare al processo democratico e
di esercitare i diritti politici e civili, sia individuali che collettivi,
usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.



• Art 3, comma 1-quater. «La gestione dei procedimenti
amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la
possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici
i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il
relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il
funzionario responsabile del procedimento.»

• La P.A. deve consentire a tutti gli interessati, anche da remoto e
attraverso le tecnologie ICT, di verificare per ogni specifico
procedimento amministrativo :
 i tempi di risposta previsti ed effettivi;
 lo stato di avanzamento;
 l'ufficio e il responsabile del procedimento.
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amministrativo



• Ogni PA individua il Responsabile della transizione digitale tra 
i dirigenti generali o le figure apicali;

• è previsto che tale responsabile possa esercitare anche in forma 
associata;

• essendo stata disattesa l’istituzione dell’ufficio del difensore civico
digitale presso ogni PA, il nuovo CAD prevede l’istituzione di
un unico ufficio del Difensore Civico Digitale presso AgID per
raccogliere le segnalazioni dei cittadini e garantire il rispetto dei
diritti di Cittadinanza digitale;

• al difensore civico, in possesso di requisiti di terzietà, autonomia 
ed imparzialità, non sono attribuiti poteri coercitivi, ma unicamente 
di “moral suasion” rispetto alle PA inadempienti.

Le novità – art. 17 
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• Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia
probatoria quando:
 vi è apposta una firma digitale;
 vi è apposta una firma elettronica qualificata;
 vi è apposta una firma elettronica avanzata;
 è formato da un autore che è stato identificato digitalmente, attraverso un

processo, definito nelle Linee guida AgID, tale da garantire qualità, sicurezza,
integrità, immodificabilità e riconducibilità al suo autore (firma elettronica
avanzata integrata con SPID). Questa modalità può essere utilizzata anche per la
presentazione di istanze e dichiarazioni telematiche (art. 65).

• Per la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico
(scansione) sono possibili forme certificate di acquisizione automatica.

• Possono essere prodotte mediante processi e strumenti che dovranno
assicurare che le copie abbiano forma e contenuto identici a quelli dei documenti da
cui sono tratte, non solo attraverso il raffronto dei documenti, ma anche
attraverso la certificazione di processo nei casi in cui si sia deciso di adottare
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia.

Le novità – art. 20 –23ter
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• Sono recepite le indicazioni del regolamento eIDAS per la 
qualificazione dei servizi fiduciari:
 firma digitale e validazione temporale;
 certificati di autenticazione di siti web;
 identità digitale (SPID per l’Italia);
 servizio di recapito.

• le qualifiche sono convergenti con le regole comunitarie ma i 
dettagli operativi, quali capitale sociale, certificazioni e altri 
requisiti richiesti, sono rimandati a un DPCM;

• i procedimenti di qualifica non saranno più gratuiti;
• sono introdotte le sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari 

qualificati.

Le novità – art. 29 – 37
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• La Posta Elettronica Certificata (PEC) diventa lo strumento per realizzare
il domicilio digitale;

• il servizio elettronico di recapito certificato qualificato eIDAS rispetto
alla nostra PEC richiede la garanzia dell’identificazione del destinatario
prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per
l’identificazione del mittente;

• è necessario che la PEC venga rapidamente adeguata alla normativa
Europea.

Le novità – art. 45-48
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Ai sensi dell’art.71 del CAD «L'AgID, previa consultazione pubblica da
svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti
e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza,
nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD.»

• Linee guida del Modello di interoperabilità 
• Linee guida acquisizione e riuso dei software per la P.A.
• Linee Guida dei Criteri di Qualificazione dei Cloud Service Provider 
• Linee Guida dei Criteri di Qualificazione Servizi SaaS per il Cloud della 

PA
• Linee Guida sulla formazione del documento informatico – emanate il 9 

settembre 2020
• Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA
• ….

Le novità – Le regole tecniche
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• Per la gestione e la conservazione dei documenti informatici viene modificato 
l’articolato normativo. In particolare: 

 la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni
all'amministrazione interessata deve uniformarsi - nel rispetto della
disciplina europea - alle Linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del CAD nonché ad un regolamento, le une
come l'altro adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

 Il regolamento determina i criteri per la fornitura dei servizi di
conservazione dei documenti informatici, affinché sia assicurata la
conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la
sicurezza del sistema di conservazione.

 Le Linee guida determinano i requisiti di qualità, di sicurezza e
organizzazione, che i soggetti conservatori debbono possedere.

 Si pone l’accento cioè sul possesso di requisiti e su criteri di fornitura,
non già ad un meccanismo di accreditamento in senso stretto .

 Fino all'adozione del regolamento e delle Linee guida, in materia di
conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni
vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Le novità sulla conservazione ex Decreto 
Semplificazione (D.L. 76/2020)
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• L’innovazione è intesa come riorganizzazione delle funzioni, delle
strutture e degli strumenti per il raggiungimento di obiettivi di
miglioramento dei servizi al cittadino.

• Innovare non comporta legiferare/regolamentare per introdurre la
tecnologia nei procedimenti amministrativi tradizionali.

• In pratica non si deve progettare il futuro con i limiti e i difetti del
presente e si finisce per pianificare interventi minimali per la gestione dei
sistemi funzionali all’amministrazione amministrativa.

Il CAD - L’innovazione nella PA

È  necessario un cambiamento organizzativo della PA 
attraverso

la reingegnerizzazione dei processi e dei flussi di lavoro
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• utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna verso
cittadini, professionisti, imprese che hanno preventivamente
comunicato il proprio indirizzo di PEC;

• istituire almeno una casella di posta elettronica certificata
collegata al registro di protocollo;

• pubblicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata
nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni, che costituisce la
rubrica degli indirizzi delle amministrazioni, accessibile e
consultabile da tutti;

• pubblicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata sul
proprio sito istituzionale al fine di consentire al cittadino l'inoltro di
richieste in modalità telematica.

Le pubbliche amministrazioni 
devono quindi…
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• Il decreto attribuisce nuovi poteri di vigilanza all’AgID “al fine di 
assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, la 
digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e 
delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli 
obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza”;

• Per raggiungere l’obiettivo l’Agid viene anche dotata di un potere 
sanzionatorio: 
 le amministrazioni che non ottemperano alla “richiesta di dati, 

documenti o informazioni” o violano “gli obblighi di transizione 
digitale” rischiano multe da 10mila a 100mila euro.

Decreto Semplificazioni 2021
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Gli strumenti per la cittadinanza 
digitale: SPID, ANPR, PagoPA
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SPID: Cos’è

Il nuovo sistema di login che
permette a cittadini e imprese di 
accedere con un’UNICA 
IDENTITÀ DIGITALE ai servizi online 
pubblici e privati in maniera semplice, 
sicura e veloce

UN UNICO ACCESSO PER 
TUTTI I SERVIZI.

Da pc, smartphone e tablet



SPID: Modello di funzionamento e caratteristiche

Come è fatto

 L’identità SPID è costituita da 
credenziali di accesso (userid, 
password) che hanno caratteristiche 
diverse in base ai 3 livelli di 
sicurezza esistenti

Livelli di 
sicurezza

 PA e privati definiscono il livello di 
sicurezza necessario per accedere ai 
propri servizi
 Le identità di livello superiore 

comprendono quelle di livello inferiore

Chi la eroga
 I Gestori di Identità Digiale, soggetti

privati accreditati da AgID rilasciano 
Identità Digitali ai cittadini e alle 
imprese che le richiedono

La scelta

Ogni cittadino potrà scegliere il 
Gestore che preferisce
Un cittadino potrà avere più di un ID 

anche con più Gestori
 Tutti i gestori garantiscono di 

rispettare le regole emanate da AgID

L’identità SPID di primo livello 
permette l’autenticazione tramite 
un fattore di sicurezza (es. ID e 
password scelta dall’utente)

L’identità SPID di secondo livello 
permette l’autenticazione tramite  
due fattori di sicurezza (es. ID e 
password + generazione di una 

One Time Password inviata 
all’utente) 

L’identità SPID di terzo livello
permette l’autenticazione tramite 
due fattori di sicurezza attraverso 
strumenti certificati  (es. ID e

password + dispositivo di 
accesso (es. smart card) 

Il funzionamento Livelli di sicurezza

1

Nome utente

Nome utente

OTP

2

3



SPID oggi



Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR)

Un'unica banca dati anagrafica che subentrerà alle oltre 8.000  Anagrafi 
comunali e alla Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Permetterà di:

• eliminare gli adempimenti a carico dei cittadini in caso di variazione 
dei dati anagrafici

• integrare altri servizi e basi dati nazionali (INPS, …)
• fornire il censimento permanente della popolazione
• allineare gli indirizzi con l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e 

delle strade urbane (ANNCSU) 

Soggetti coinvolti: Ministero dell'interno, AgID, Istat, Anci in
rappresentanza dei Comuni, Cisis per le Regioni, Sogei in qualità di
fornitore



ANPR oggi



pagoPA: sistema dei pagamenti a 
favore della PA

Tutte le Pa sono tenute ad accettare pagamenti elettronici.
Il sistema di integrazione tra banche e PA - Nodo dei pagamenti
- realizzato da AGID e Banca d'Italia, è attivo ed è gratuitamente
disponibile per tutte le PA

Permette di:
• effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica verso le PA, con la 

stessa interfaccia utilizzata nei siti di e-commerce;
• velocizzare la riscossione degli incassi ed effettuare la relativa

riconciliazione in modo certo e automatico, con conseguente riduzione di
contestazioni, reclami e contenziosi, lato PA.

Soggetti coinvolti: Società di servizi PagoPA (prima AgID), 
tutte le PA, Banca d’Italia, Prestatori di servizi di pagamento 



pagoPA oggi



Uno sguardo d’insieme alla normativa in vigore 
fino al 9 settembre 2020
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• È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale dei documenti nel
momento della loro formazione o del loro ingresso nel perimetro
dell’Ente;

• Censisce la mole documentaria posta in essere da un ente produttore;

• Poiché il progressivo di protocollo è un numero ordinale la cui
numerazione è rinnovata ogni anno solare, garantisce l’identificazione
univoca di ogni documento dell’archivio;

• Avvia la corretta distribuzione dei documenti (assegnazione);

• Realizza i collegamenti tra i singoli documenti e i vari fascicoli;

• Assicura all’archivio una struttura organizzata tramite le ulteriori fasi
della classificazione e fascicolazione dei documenti.

Il Protocollo informatico
I compiti
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DPCM 3/12/2013 – Regole tecniche del Protocollo 
informatico 

Ha consentito l’aggiornamento ed adeguamento delle precedenti regole
tecniche sul Protocollo Informatico (DPCM 31 ottobre 2000 ). In particolare:

• Introduzione dei mezzi di comunicazione telematica di base
 posta elettronica e posta elettronica certificata, con integrazione

nell’ambito del sistema di gestione documentale e protocollo
informatico;

 cooperazione applicativa.
• Migliore descrizione degli strumenti definiti nell’ambito del

sistema di gestione documentale (AOO, registri particolari, manuale
di gestione, …);

• Adeguamento organizzativo e funzionale degli uffici
dell’amministrazione pubblica comprensivo della loro identificazione
univoca;

• Variazione delle modalità di registrazione dei documenti
informatici.
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Il Protocollo informatico

Il protocollo, come atto pubblico di fede 
privilegiata e come strumento di organizzazione, 

deve ispirarsi a criteri di

Azione
amministrativa
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• L’art. 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che
«Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti
informatici.»

• La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono
un’operazione unica e vengono effettuate contemporaneamente.

• Il titolario di classificazione è uno strumento dell’archivio
corrente che serve per organizzare la documentazione prodotta
o ricevuta dall’Amministrazione in settori e categorie,
schematizzando in maniera logica le sue competenze e funzioni.

• La fascicolazione è la creazione ordinata e funzionale di unità
correlate al processo decisionale ed è strettamente correlata
alla classificazione.

Registrazione, classificazione 
e fascicolazione 



La segnatura di protocollo

• La segnatura di protocollo è l’associazione all’originale del
documento, in forma permanente e non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso; essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

• Le informazioni minime da apporre o associare al documento sono:
 il progressivo di protocollo;
 la data di protocollo;
 l’identificazione della struttura competente alla gestione del

documento, anche ai fini della classificazione ed archiviazione.
• L’operazione di segnatura va completata con l’apposizione al

documento degli elementi necessari alla gestione archivistica dello
stesso (classificazione).

• L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.
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Il registro di protocollo

• Il registro giornaliero di protocollo può essere considerato come
una sorta di rendicontazione.

• In esso, infatti, devono essere riportate le registrazioni di tutti i
documenti in entrata e in uscita da un’organizzazione nell’arco di
uno stesso giorno.

• Le registrazioni devono essere:
 Progressive (la registrazione delle entrate e delle uscite deve

seguire l’ordine temporale);
Univoche (ogni movimento relativo a un documento deve poter

essere individuato in maniera univoca).
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Il manuale di gestione 1/2

• L’articolo 3, comma 1, lettera d) delle "Regole tecniche per il protocollo
informatico” prevede l'adozione del manuale di gestione per tutte le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, CAD.

• Il manuale di gestione, disciplinato dal successivo art. 5, comma 1,
descrive il sistema di gestione documentale anche ai fini della
conservazione, dei documenti informatici a partire dalla fase di
protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella
interna…

• ….fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi

• Obiettivo del Manuale di gestione è anche descrivere le funzionalità
disponibili per gli addetti al servizio e per i soggetti esterni che a
diverso titolo interagiscono con l'amministrazione.
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Il manuale di gestione 2/2

• Il manuale di gestione documentale dunque nel nostro
ordinamento è lo strumento cui è demandata:
 la descrizione dei sistemi di gestione e conservazione dei

documenti;
 la regolamentazione per il funzionamento del servizio per la

tenuta del protocollo informatico;
 la regolamentazione per la gestione dei flussi documentali e

degli archivi, all’interno di ogni aerea organizzativa omogenea
(AOO).

• Nel tempo sono stati prodotti vari modelli di Manuali di gestione
utili per le amministrazioni che non hanno le necessarie risorse per
redigerli in autonomia.
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DPCM 13/11/2014 – Regole tecniche per la 
formazione del documento informatico

• è il fulcro di tutte le attività dell’Ente;

• garantisce trasparenza e controllo;

• soprintende il “Ciclo di Vita del documento” dall
a sua formazione

Il sistema documentario assume un 
ruolo essenziale di supporto
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DPCM 13/11/2014 – Regole tecniche per la 
formazione del documento informatico

Con le regole tecniche vennero stabilite tutte le modalità con le quali

produrre:

• un documento informatico che abbia pieno valore legale;

• un duplicato o una copia di documenti analogici e di documenti i
nformatici;

• un fascicolo informatico.
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Il documento informatico
• Secondo e-IDAS il documento elettronico è qualsiasi contenuto

conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione
sonora, visiva o audiovisiva.

• Secondo il CAD il documento informatico è il documento
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti.

• Dal punto di vista informatico è un insieme di valori binari la cui
materialità è data dal sistema e dal supporto informatico in cui è
memorizzato.

• Può essere modificato o riprodotto infinite volte, ottenendo
copie assolutamente identiche all’originale.

• Il suo contenuto è svincolato dal supporto.



Regole - Documento informatico

Documento informatico “nativo”

Documento informatico da 
documento analogico

Registrazione informatica, 
generazione o raggruppamento di  
insiemi di dati da basi di dati (viste)
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Regole - Documento informatico

Documento informatico “nativo”

Modalità per rendere un documento informatico immodificabile

per le PA con la registrazione nel registro di protocollo, repertori o albi

riversamento ad un sistema di conservazione

memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino politiche di sicurezza

trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa

apposizione di una validazione temporale

sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata
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Regole - Documento informatico

Documento informatico da documento analogico

Modalità per rendere un documento informatico immodificabile

memorizzazione in un sistema di gestione 
informatica dei documenti che garantisca 

l’inalterabilità del documento o in un sistema di 
conservazione
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Regole - Documento informatico

produzione di una estrazione statica dei dati e il 
trasferimento della stessa nel sistema di conservazione

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

Modalità per rendere un documento informatico immodificabile

Registrazione informatica, generazione o 
raggruppamento di  insiemi di dati da basi di 

dati (viste)
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I precedenti allegati tecnici

• DPCM 13 novembre 2014 - Allegato 1 - Glossario e definizioni

• DPCM 13 novembre 2014 - Allegato 2 - Formati

• DPCM 13 novembre 2014 - Allegato 3 - Standard e specifiche
tecniche

• DPCM 13 novembre 2014 - Allegato 4 - Specifiche tecniche del
pacchetto di archiviazione

• DPCM 13 novembre 2014 - Allegato 5 - Metadati



La gestione digitale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta
amministrazione dei documenti dalla produzione alla conservazione. In quest’ottica
sono state rese disponibili in consultazione pubblica dal 17 ottobre 2019 e fino al 16
novembre 2019 le nuove “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione
dei documenti informatici”.

Le Linee Guida - di cui fanno parte sei allegati tecnici – sottoposte all’iter di
approvazione previsto dall’art. 71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione
digitale (CAD) - hanno il duplice scopo di:

• aggiornare le regole tecniche sulla formazione, protocollazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici precedentemente regolate nei DPCM
del 2013 e 2014;

• fornire una cornice unica di regolazione sulla materia, in coerenza con la
disciplina dei Beni culturali.

Le Linee Guida sono state pubblicate sulla piattaforma Docs Italia ed è stato possibile 
commentarle su Forum Italia.

La consultazione pubblica delle nuove 
linee guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici

https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-documenti-informatici-docs/it/bozza/
https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/lg-documenti-informatici


Quadro sinottico interventi di revisione 
e/o aggiornamento 

* a far data dalla data di applicazione delle Linee Guida



• L’approccio utilizzato è stato di tipo olistico, ossia diretto a mettere in evidenza e a

rappresentare le interdipendenze funzionali tra le varie fasi del ciclo di vita del

documento informatico.

• Fermo restando il valore cogente delle Linee guida, è stata adottata una tecnica

redazionale di tipo descrittivo che mira a rendere le disposizioni ivi contenute più

semplici e di immediata applicazione da parte dei destinatari, indipendentemente

dalla natura pubblica o privata di questi ultimi.

• In considerazione della continua evoluzione tecnologica, le Linee guida sono

strutturate in un corpo centrale che contiene la base normativa della materia e in

allegati che contengono disposizioni funzionalmente “mobili” perché connesse

all’evoluzione tecnologica e possono variare nel tempo in numero e contenuto.

Approccio metodologico 
utilizzato



Corpo centrale del documento
• Cap. 1. Introduzione, strumenti di lettura e disposizioni

comuni
• Cap. 2. Formazione dei documenti informatici
• Cap. 3. Gestione documentale
• Cap. 4. Conservazione

Struttura del documento

Allegati
• All 1 - Glossario dei termini e degli acronimi
• All 2 - Formati di file e riversamento
• All 3 - Certificazione di processo
• All 4 - Standard e specifiche tecniche
• All 5 - I Metadati
• All 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti

Amministrativi Protocollati



All.1 – Glossario
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All. 1 Glossario dei termini e degli 
acronimi 

• Esplicita il significato dei termini maggiormente utilizzati nel

documento linea guida e nei suoi allegati.

• E’ un allegato molto più completo e complesso rispetto al

precedente.

• Ha l’ambizione di essere una sorta di dizionario enciclopedico dei

termini relativi alla tematica.



Allegato 1 - Glossario dei termini e degli acronimi 
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Estratto di documento informatico: Parte del documento tratto dal
documento originale

Estratto per riassunto di documento informatico: Documento nel quale si
attestano in maniera sintetica fatti, stati o qualità desunti da documenti
informatici

Documento elettronico: Qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica,
in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva

Documento informatico: Documento elettronico che contiene la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti



All.2 – Formato dei file e riversamento
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Forme del file documento informatico 
Documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML 

redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti 
software

Documenti acquisiti per via telematica o su supporto 
informatico, e-mail, documenti acquisiti come copia 

per immagine di un documento analogico

Registrazioni informatiche di transazioni o processi 
informatici, dati forniti dall’utente attraverso la 
compilazione di moduli o formulari elettronici

Insieme di dati, provenienti da una o più basi dati, 
raggruppati secondo una struttura logica 

determinata (viste)
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Definizioni dei concetti di:
• formato contenitore o busta (ingl. wrapper);
• formato di pacchetto di file (ingl. package).

Tassonomia di base, che prevede formati:
• generici: di utilità per tutte le organizzazioni;
• specifici: i cui obblighi o raccomandazioni riguardano

uno o più settori merceologici.

Formati di File

La Tassonomia classifica le tipologie di formati in
base a caratteristiche quali:
• apertura o limitazioni sulle specifiche;
• standard de iure o de facto;
• caratteristiche di estendibilità e robustezza;
• aperto o chiuso;
• proprietario o non proprietario.
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• Rispettando il principio di interoperabilità e cercando di
mitigare il rischio di “obsolescenza tecnologica”, i formati
consigliati tra quelli elencati, inclusi quelli per finalità specifiche,
sono quanto più possibile “aperti”, liberamente utilizzabili e
non coperti da brevetto;

• vi sono anche quelli non consigliati per finalità di
interoperabilità, archiviazione o conservazione;

• essi sono presenti nell’elenco perché formati già ampiamente
diffusi nella pubblica amministrazione e quindi non ignorabili
per quanto riguarda il loro trattamento.

Formati di File
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Principali tipologie di file considerati
Documenti impaginati (PDF, ePub, Word, ..)
Ipertesti (HTML, Markdown, …)
Dati strutturati (basi di dati, XML, CSV, JSON, …)
Posta elettronica
Fogli di calcolo (Excel, …)
Presentazioni multimediali (PowerPoint, …)
Immagini raster (PNG, TIFF, JPEG, OpenEXR, …)
Immagini vettoriali e modelli CG (SVG, DWG, …)
Fonti tipografiche (TrueType, …)
Suono (WAV, MP3, MIDI + vari codec audio, …)
Video (MPEG2, MPEG4 + vari codec video, …)
Sottotitoli (TTML, …)
Contenitori multimediali (MP4, MXF, AVI, …)
Pacchetti multimediali (IMF, DCP, XDCAM, scansioni
pellicola)
Contenitori di archivi (TAR, ZIP, 7Z, ISO, ….)
Documenti amministrativi (FatturaPA, FSE, …)
Applicazioni e codice sorgente (EXE, DLL, CPP, PY, ..)
Contenitori crittografici (firme, sigilli, certificati … elettronici)
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Formati di file 

• Esempio dal §2.1  «Documenti 
impaginati»

• Il formato dell’estensione OOXML 
WordProcessingML (docx)
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Formati di file 

Esempio dal §2.12 «Contenitori e pacchetti
di file multimediali».

Il formato del pacchetto di master

interoperabile (IMF)
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Valutazione di interoperabilità

• La valutazione di interoperabilità, in quanto
parte della gestione documentale, andrebbe
effettuata periodicamente allo scopo di
individuare tempestivamente cambiamenti delle
condizioni;

• divengono così manifesti i formati in via di
obsolescenza;

• La valutazione di interoperabilità consiste in un
dettagliato rapporto circa le seguenti azioni:
 censimento dei formati di file in uso;
 elenco di tutti i dettagli tecnici;
 elenco di tutti i processi di riversamento.

80



Riversamento e indice di interoperabilità

Tematiche:
• Esistenza documenti in formati a bassa interoperabilità;
• scelta o sostituzione dei formati per la produzione di nuovi

documenti, cioè tramite riversamento, che comporta il
trasferimento di un documento informatico in un formato di file
diverso.

Si possono affrontare seguendo una delle seguenti metodologie,
ovvero combinandole:
• qualitativa, effettuando la valutazione di interoperabilità dei

formati;

• quantitativa, calcolando l’indice di interoperabilità di ogni formato.
• Ad ogni formato di file viene associato un valore numerico con una scala che va

dal file più interoperabile (con indice pari a 20) a quello meno interoperabile
(indice pari a 0).
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Indice di interoperabilità…esempi

Un formato più essere:
a) uno standard de facto (+2) quando questioni contingenti (anche fa loro

correlate), quali l’efficienza in casi d’uso reali, l’autoregolazione dei mercati
di riferimento, l’efficacia tecnica, ne hanno determinano una larghissima e
non trascurabile diffusione, per lo meno in settori di riferimento. Un formato
può essere invece uno standard de iure (+3), quando esistono normative
che ne obblighino, o per lo meno ne raccomandino, l’uso in determinati
contesti amministrativo-legali e settori di riferimento;

b) aperto (+3) ovvero chiuso (0) a seconda che esista o meno, e sia resa
pubblicamente disponibile, una “specifica tecnica” del medesimo: la
documentazione che descrive dettagliatamente, come minimo, la procedura
di formazione e di lettura di file in quel formato e, possibilmente,
l’elaborazione e i suoi possibili scenari di utilizzo, spesso descritti
organicamente mediante operational patterns (in italiano: schemi operativi);

c) …
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All.3 – Certificazione di Processo 

83



Caratteristiche del documento informatico 
essere identificato in modo univoco e 

persistente
essere immodificabile, cioè formato in modo che forma e 

contenuto non siano alterabili e ne sia garantita la staticità 
nella fase di conservazione

essere prodotto in uno dei formati idonei 
alla conservazione

essere memorizzato in un sistema di gestione 
informatica dei documenti o di conservazione la cui 

tenuta può anche essere delegata a terzi

avere associati almeno un set di metadati 
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• CAD Art. 20, comma 1-bis
 Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha

l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta
una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma
elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati
dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e
inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, 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
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Validità ed efficacia probatoria dei documenti 
informatici
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• CAD Art. 22, comma 1
 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture

private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del
codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-
bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce
quella dell’originale.

Documenti informatici copia
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Copia per immagine di documento analogico

Art. 22, comma 1-bis

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione
di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
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• CAD Art. 22, comma 2
 Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in

origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria
degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

• CAD Art. 22, comma 3
 Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in

origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

Copie informatiche di documenti analogici
Efficacia probatoria
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• CAD Art. 23, comma 1
 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.

• CAD Art. 23, comma 2
 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. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione
dell'originale informatico.

Copie analogiche di documenti informatici
Efficacia probatoria
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• CAD Art. 23, comma 2-bis
 Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto

a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le
regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile
accedere al documento informatico, ovvero verificare la
corrispondenza allo stesso della copia analogica.

 Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a
tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico
ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia
analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento
informatico.

Copie analogiche di documenti informatici
Efficacia del contrassegno
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Ulteriori disposizioni del documento informatico 

Art. 21 comma 2-bis

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 ovvero sono
formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.
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Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

Art. 23-bis

1. 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
Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le
sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o
se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
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Documenti amministrativi informatici

Art. 23-ter, comma 1-bis
La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello
del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
Art. 23-ter, comma 3
Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in
origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico,
ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità
all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento
proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo
di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della
copia su supporto informatico.
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Certificazione di processo

Campo di applicazione

L’adozione del processo descritto nell’allegato 3 riguarda tutti i soggetti indicati 
nell’art. 2 commi 2 e 3 del CAD che eseguono la dematerializzazione massiva
dei documenti analogici e che vogliono garantire la corrispondenza del contenuto 
e forma della copia informatica all’originale analogico, non volendo ricorrere allo 
strumento del raffronto dei documenti in quanto oneroso e, in alcuni casi, 
impraticabile. 
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Certificazione di processo 
ex articolo 23-ter comma 1bis «Documenti amministrativi informatici»

La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche

amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi

e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto

identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo

• raffronto dei documenti o

• attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche

in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e

della copia.
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Certificazione di processo 
ex articolo 23-ter comma 1bis «Documenti amministrativi informatici»

• raffronto dei documenti ex art. 2714 del c.c., secondo cui le copie autentiche
rilasciate dal Notaio hanno lo stesso valore giuridico dell’originale (fanno fede)
depositato presso il Notaio rogante. L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di
falso (ex art. 2700 del c.c.);

• attraverso certificazione di processo, dove la certificazione attesta che una
determinata attività, o uno specifico prodotto, rispetta i requisiti che l’organizzazione
si è data oppure i requisiti di una norma specifica.

• La certificazione è sempre ed in ogni caso una procedura con cui con cui una terza
parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo
è conforme ai requisiti specificati.

• Esistono tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto
dell'originale e della copia, che si traducono in termini di efficienza gestionale
dell’organizzazione e scrupolosità di comportamento dei soggetti preposti alla
certificazione di processo.
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Certificazione di processo 

• L’efficacia probatoria di un documento-copia è rimessa, in tutta la

normativa vigente, all’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale a

ciò autorizzato;

• ne discende che anche la competenza per la certificazione stessa del

processo non potrà che essere parimenti affidata ad un notaio o ad un

pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

• Al contrario, se la certificazione di processo è svolta internamente senza il

ricorso al pubblico ufficiale, allora il valore probatorio della copia

informatica ottenuta può essere disconosciuto in giudizio.

1. Analisi e 
progettazione

• Analisi delle 
esigenze del 
committente 

• Analisi 
dell’archivio

2. Normalizzazione

• Presa in carico 
della 
documentazione,

• Riorganizzazione 
fascicolo

3. Scannerizzazione 

• Digitalizzazione 
immagini 

• Verifica e 
segnalazione 
incongruenze

4. Indicizzazione 

• Acquisizione dati 
• Verifica qualità 

immagine

5. Certificazione del 
processo 

• Controllo e 
verifica 
corrispondenza 
contenuto e 
forma
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Certificazione di processo (ipotesi di lavoro)

1. Analisi e 
progettazione

• Analisi delle 
esigenze del 
committente 

• Analisi 
dell’archivio

2. Normalizzazione

• Presa in carico 
della 
documentazione,

• Riorganizzazione 
fascicolo

3. Scannerizzazione 

• Digitalizzazione 
immagini 

• Verifica e 
segnalazione 
incongruenze

4. Indicizzazione 

• Acquisizione dati 
• Verifica qualità 

immagine

5. Certificazione del 
processo 

• Controllo e 
verifica 
corrispondenza 
contenuto e 
forma

• Come nella metrologia legale, è attraverso il legame tra conformità della

copia campione e relativo procedimento di formazione che consentirà di

avere una sorta di “presunzione” di efficacia probatoria ‘privilegiata’ delle

copie realizzate nel periodo intermedio tra una certificazione (positiva) e

l’altra.

• In definitiva, il notaio attesta la certificazione di alcune copie

campione per confronto diretto appartenenti al medesimo lotto di

documenti analogici sottoposti a processo di digitalizzazione e testimonia

il processo utilizzato per realizzarle, avvalendosi della descrizione

attestata dalla procedura certificata ISO 9001.
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Certificazione di processo 
fasi ciclo di dematerializzazione massiva

• Sanificazione, fascicolazione e normalizzazione 
(despillatura) dei documenti analogici,

• Personalizzazione (selezione dei parametri di 
acquisizione) del sw di image processing;

• Scansione batch dei documenti,
• Indicizzazione (metadatazione),
• Verifica qualità immagini digitalizzate,
• Segnalazione incongruenze.

99



Certificazione di processo 
Raffronto dei documenti

Allo scopo di assicurare la riconducibilità della copia 

realizzata a quello specifico procedimento di 

scansione, la “certificazione iniziale” dovrà generare 

un codice univoco da inserire tra i metadati di ciascun 

documento copia o, in alternativa, riportare l’elenco 

dei valori di hash relativi a ciascuna copia informatica 

frutto della scansione effettuata. In questo modo si 

eviterà che copie realizzate con altri procedimenti 

possano essere “inserite” fraudolentemente tra quelle 

prodotte dal processo certificato, acquisendo la 

relativa efficacia probatoria.
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Certificazione di processo 
Valore probatorio

• Anagrafica Committente;
• Nominativo e ruolo del verbalizzante (privato, notaio o

PU a ciò autorizzato);
• Codice identificativo univoco presente tra i metadati

del documento copia (in alternativa al listato dei valori
di hash calcolati sulle copie informatiche);

• Identificativo (tipologia e numero) del campione di
documenti copia utilizzati per la certificazione iniziale;

• Numero, tipologia e quantità del lotto di documenti
analogici sottoposti a scansione e del campione
utilizzato;
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Certificazione di processo 
Validazione della certificazione di processo 

Quindi, gli effetti che si determinano:
• per l’ambito oggettivo: il ciclo di

dematerializzazione massiva dovrà
essere certificato da organismo
terzo in accordo agli standard ISO
9001 e ISO 27001;

• per l’ambito soggettivo: il ciclo di
dematerializzazione dovrà
concludersi con il metodo del
raffronto a campione dei
documenti, generando una
certificazione ovvero un risultato
probatorio differente.

Il controllo visivo si sostanzia nell’attestare i
requisiti tecnici essenziali di leggibilità del
documento immagine risultato della scansione, di
garanzia dell’integrità del contenuto e di
completezza del processo di scansione.
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All.5 – I Metadati
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I metadati 1/3

• E’ un allegato più completo, soprattutto tenendo in considerazione quanto espresso

dagli standard vigenti e dalla letteratura aggiornata in materia.

• E’ stato effettuato un lavoro di estensione per le tre strutture di metadati già presenti

nel precedente allegato, ossia:

 i metadati del documento informatico;

 i metadati del documento amministrativo informatico;

 i metadati delle aggregazioni documentali informatiche.

• Alcuni metadati sono stati considerati obbligatori, altri facoltativi, eliminando quindi

il concetto di metadati minimi (l’identificativo univoco e persistente, il riferimento

temporale, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento e l’eventuale

destinatario).
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I metadati 2/3
• Le implementazioni effettuate rispetto all’allegato alla precedente versione

delle Linee guida si sono rese necessarie per ottemperare sempre più ai

principi di interoperabilità, trasparenza e conoscenza approfondita del

contesto documentale.

• Gli schemi sono organizzati in modo da indicare per ogni metadato:

 Definizione: indicazione sulla modalità di utilizzo del metadato;

 Informazione: il nome;

 Sottocampi: l’eventuale sottostruttura del metadato complesso;

 Valori ammessi: valori accettati all’interno del campo;

 Tipo dato: numerici o alfanumerici;

 Obbligatorietà: l’indicazione di obbligatorietà, eventualmente

condizionata;

 Nuova definizione: metadati nuovi o ridefiniti rispetto all’allegato alla

normativa precedente.
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I metadati 3/3

• Gli schemi di metadati relativi al documento informatico e al

documento amministrativo informatico - se si esclude, per

quest’ultimo caso, l’identificativo legato alla segnatura del protocollo -

presentano sostanziali analogie strutturali, alle quali, però,

corrispondono particolari e determinati controlli di obbligatorietà e

codifica.

• Sono stati definiti metadati complessi volti a garantire la massima

flessibilità in termini di utilizzo.
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All.6 – Comunicazione tra AOO di Documenti 
Amministrativi Protocollati
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Protocollo Informatico – Comunicazione tra 
AOO

Un messaggio di protocollo, l’elemento atomico di

interesse per dare seguito allo scambio di

documenti amministrativi protocollati tra AOO, è

una struttura logica che:

• DEVE contenere il documento amministrativo

informatico principale;

• PUÒ contenere un numero qualsiasi di

documenti amministrativi informatici allegati;

• DEVE contenere la segnatura informatica del

messaggio protocollato.

Messaggio di protocollo
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Protocollo Informatico – Comunicazione tra 
AOO

La segnatura di protocollo DEVE prevedere le seguenti sezioni:
• “Intestazione”, contiene i dati identificativi e le informazioni fondamentali del messaggio;
• “Descrizione”, contiene le informazioni descrittive riguardanti il contenuto del messaggio;
• “Riferimenti”, contiene le informazioni relative al contesto generale di cui il messaggio fa

parte;
• “PiuInfo”, contiene ulteriori informazioni specifiche qualora due o più amministrazioni

stabiliscono di scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite nello schema;
• “Signatura” per permettere la firma della segnatura di protocollo conformemente al profilo

XAdES baseline B level signatures.

Rispetto alla versione prevista dalla circolare AgID 60/2013 la principale variazione apportata è
relativa al consolidamento del meccanismo di accoppiamento univoco tra la Segnatura di
protocollo e il Documento primario ed eventuali Allegati relativi:
• Sono stati resi obbligatori gli elementi Descrizione/Documento/Impronta e, nel caso di

presenza di allegati, Descrizione/Allegati/Impronta;
• È stata aggiunta la sezione “Signatura” per firmare il file XML rappresentante la segnatura.
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Protocollo Informatico – Comunicazione tra 
AOO

Modifiche apportate agli schemi presenti nella Circolare AGID 60/2013

Relativamente all’XML Schema sono
previste 66 variazioni, di cui 46
necessarie per esplicitare vincoli
precedentemente espressi solo in
maniera informale nel testo della
circolare AgID 60/2013.
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Protocollo Informatico – Comunicazione tra AOO

Messaggio di protocollo – Cambiamenti

# Regola di processamento Impatto 

A La formazione del documento primario (document), ed eventuali allegati (attachmenti), DEVE 
rispettare le regole di formazione dei documenti amministrativi elettronici.

NESSUNA VARIAZIONE

B Il calcolo dell’impronta del documento primario (digest(document,algorithm)), e degli eventuali allegati 
(digest(attachmenti,algorithm)), DEVE utilizzare uno degli algoritmi ammessi.

DA OPZIONALE AD OBBLIGATORIO

C Generazione del numero di protocollo da assegnare al messaggio protocollato. NESSUNA VARIAZIONE

D La formazione della segnatura di protocollo DEVE rispettare l’XML Schema indicato, utilizzando le 
impronte digest(document,algorithm) e digest(attachmenti,algorithm) creati al passo B.

AGGIORNATO L’XML SCHEMA

E Per garantire la non ripudiabilità della segnatura di protocollo DEVE essere applicato il profilo XAdES
baseline B level signatures.

AGGIUNTA

F Registrazione del messaggio protocollato nel registro di protocollo per assicurare la persistenza dello 
stesso.

NESSUNA VARIAZIONE
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Protocollo Informatico – Comunicazione tra 
AOO

Trasporto da PEC a Machine To Machine

AOO DestinatariaAOO Mittente

Gestione mail Verifica segnatura

Documento 
Elettronico

Segnatura
Protocollo

Preparazione mailProtocollazione

Documento 
Elettronico

Segnatura
Protocollo

Inoltro tramite PEC

Realizzare il trasporto tramite API permette l’automatizzazione di tutte le fasi 

della comunicazione determinando una riduzione dei tempi per lo scambio 

di messaggi protocollati tra PA.

AOO DestinatariaAOO Mittente

Ricezione messaggio Verifica segnatura

Documento 
Elettronico

Segnatura
Protocollo

Preparazione messaggioProtocollazione

Documento 
Elettronico

Segnatura
Protocollo

Interfaccia di servizio
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Le nuove versioni degli allegati 5 e 6 – la nuova 
scadenza

• Il 17 maggio 2021 sono state pubblicate le nuove versioni dell’Allegato 5 e

dell’Allegato 6 alle Linee guida.

• E’ stato inoltre pubblicato un testo leggermente modificato delle Linee guida.

• Contestualmente, per consentire l’adeguamento dei sistemi a queste modifiche, è 

stata prorogata la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2022.
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Le nuove versioni degli allegati 5 e 6 – principali 
modifiche

Informazione  Sottocampi  Modifica apportata 

IdDoc Impronta crittografica del 
documento  

Variata la sequenza dei sottocampi per uniformarla alla struttura dell'IdDoc del documento 
amministrativo informatico 

Tipologia documentale   Apportata ulteriore specificazione sui valori ammessi nel metadato 

Dati di registrazione    Specificato ulteriormente il concetto di registrazione documento 

  Tipologia di flusso  Variati i valori ammessi nel metadato 

  Data di registrazione Introdotto il sottocampo relativo all'ora di registrazione 

  IdRegistro Modificato il nome dell'informazione in Codice registro e specificato il requisito di obbligatorietà 

Soggetti   

Introdotti ulteriori ruoli (Produttore, Responsabile della Gestione Documentale, Responsabile del 
Servizio di Protocollo,Soggetto che effettua la registrazione); 
Introdotti Tipo persona per definire anche le Amministrazioni estere; 
Definiti  i requisiti di obbligatorietà dei sottocampi quali il codice fiscale per la persona fisica e la partita 
iva per le persone giuridiche. 

Allegati Numero di allegati Ampliato il numero di valori ammessi 

IdIdentificativoDocumentoPrincipale   Variato il nome dell'informazione in IdIdentificativoDocumentoPrimario  

Nome del documento\file   Inserito nuovo metadato 

Tracciature modifiche documento Codice fiscale dell’autore della 
modifica Sottocampo ridefinito in Soggetto autore della modifica 

  Data Modifica Introdotto il sottocampo relativo all'ora di modifica 

 

114



Le nuove versioni degli allegati 5 e 6 – principali modifiche
Informazione  Sottocampi  Modifica apportata 

IdDoc  Variata la sequenza dei sottocampi Segnatura ed Identificativo 

Tipologia documentale  Apportata ulteriore specificazione sui valori ammessi nel metadato 

Dati di registrazione  Specificato ulteriormente il concetto di registrazione documento 
 Tipologia di flusso Variati i valori ammessi nel metadato 
 Data di registrazione Introdotto il sottocampo relativo all'ora di registrazione 
 IdRegistro Modificato il nome dell'informazione in Codice registro e specificato il requisito di obbligatorietà 
 Amministrazione che effettua la 

registrazione Sottocampo eliminato, ma ridefinito all'interno dell'informazione Soggetti 

Chiave descrittiva Parole chiave Ridefinito il requisito di obbligatorietà 

Soggetti  

Introdotti ulteriori ruoli (Produttore, Responsabile della Gestione Documentale, Responsabile del 
Servizio di Protocollo,Amministrazione che effettua la registrazione); 
Introdotti Tipo persona per definire anche le Amministrazioni estere; 
Definiti  i requisiti di obbligatorietà dei sottocampi quali il codice fiscale per la persona fisica e la partita 
iva per le persone giuridiche. 

Allegati Numero di allegati Ampliato il numero di valori ammessi 

Classificazione Piano di classificazione Ridefinito il requisito di obbligatorietà 

IdIdentificativoDocumentoPrincipale  Variato il nome dell'informazione in IdIdentificativoDocumentoPrimario 

Nome del documento\file  Inserito nuovo metadato 

Tracciature modifiche documento Codice fiscale dell’autore della 
modifica Sottocampo ridefinito in Soggetto autore della modifica 

 Data Modifica Introdotto il sottocampo relativo all'ora di modifica 
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Le nuove versioni degli allegati 5 e 6 – principali 
modifiche

• Allegato 6 – è stata aggiunta la modalità di inoltro tramite posta elettronica, fino 

al completamento della comunicazione tra AOO basata su cooperazione applicativa.

• Per maggiori dettagli:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesi_modifica_alle_linee_gui

da.pdf
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