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PREMESSA
Questa Rivista nasce dall’esperienza pluriennale di Centro Studi Enti Locali S.p.a. che da anni offre, per il tramite di un 
Gruppo di lavoro altamente qualificato e specializzato, supporto agli adempimenti disposti dal Codice dell’Amministra-
zione Digitale (Dlgs. n. 82/05 così come modificato dal Dlgs 179 del 26 agosto 2016).
In particolare, alcuni dei servizi erogati in questo ambito sono i seguenti:
• Supporto per la valutazione dello stato di digitalizzazione dell’ente e individuazione delle eventuali criticità sanzionate 

dall’art 18-bis del CAD;
• Supporto al Responsabile per la transizione digitale dell’ente per la definizione del Piano triennale interno mediante la 

definizione di obiettivi ed azioni da perseguire sulla base della situazione reale dell’ente e le priorità indicate dal CAD 
e del Piano triennale nazionale;

• Supporto alle amministrazioni per l’implementazione di servizi on line di nuova generazione accessibili, usabili e integrati;
• Supporto nella valutazione dell’accessibilità dei documenti e dei servizi on line dell’ente;
• Supporto per la piena adozione di PagoPA nella gestione delle entrate dell’ente;
• Supporto nella gestione della politica dei dati e nella integrazione con le piattaforme abilitanti;
• Supporto nella valutazione delle misure di sicurezza adottate e individuazione delle necessarie azioni da implementare;
• Supporto nella migrazione della propria infrastruttura informatica al cloud;
• Supporto al responsabile della gestione documentale nell’attuazione delle nuove Linee guida sulla formazione, gestio-

ne e conservazione dei documenti informatici;
• Supporto al titolare e responsabile del trattamento dati personali nella protezione dei dati nei dati e nei sistemi dell’ente;
• Supporto al responsabile della conservazione nella predisposizione del manuale di conservazione e nell’individuazio-

ne del servizio di conservazione adeguato alle esigenze dell’ente;
• Supporto nella riorganizzazione del back and mediante la riorganizzazione in chiave digitale dei processi e procedi-

menti amministrativi;
• Individuazione delle scelte organizzative e di infrastruttura per permettere il lavoro in modalità agile;
• Supporto per l’individuazione di percorsi formativi differenziati e definiti sulla base delle esigenze concordate, utile ad 

elevare il livello culturale dell’organizzazione;
• Pareri telefonici o via e-mail su qualsiasi aspetto problematico operativo;
• Sevizio di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.

Il periodico “Innovazione Digitale nella P.A.” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normativa 
in materia di amministrazione digitale, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi gestiti dai ns. esperti, sia con 
attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti pubblici e organismi 
da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggiornamento e condivisione 
di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa di settore. 
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche della digitalizzazione della P.A. analizzate ed approcciate sotto più aspetti, 
spesso intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti. 

Grazie e Buona lettura
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Sulla G.U. n. 291 del 7 dicembre 2021 è stato pubblicato 
il Decreto 24 settembre 2021 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digi-
tale relativo all’organizzazione dell’Unità di missione per i 
progetti del “Pnrr” di competenza del Dipartimento per la 
Trasformazione digitale.
Tale Unità di missione assicura il coordinamento in mate-
ria di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo 
degli interventi di competenza del Dipartimento. Prov-
vede, inoltre, ad emanare ed aggiornare linee guida per 
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e 
le misure necessarie finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi intermedi e finali previsti nel Piano. 
I compiti e le funzioni dei Servizi in cui l’Unità si articola 
sono: 
 - Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 - svolge funzioni 
di presidio sull’attuazione e sul raggiungimento di mile-
stone e target dei seguenti investimenti e riforme: 
• M1 - C1 - 1.1: Infrastrutture digitali 
• M1 - C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione 

al Cloud 
• M1 - C1 - 1.3: Dati e interoperabilità 
• M1 - C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale 
• M1 - C1 - 1.7: Competenze digitali di base 
• Riforma M1 - C1 -1.3: Cloud e interoperabilità 
• Altri interventi di competenza del Dipartimento finan-

ziati dal Fondo complementare. 
 - Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 - svolge funzioni 
di presidio sull’attuazione e sul raggiungimento di mile-
stone e target dei seguenti investimenti e riforme: 
• M1 - C1 - 1.5: Cybersecurity 
• M1 - C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi ammini-

strazioni centrali 
• M1 - C2 - 3.1 Piano Italia a 1 Gbps 
• M1 - C2 - 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraur-

bane (+ 5G Aree bianche) 
• M1 - C2 - 3.3 Scuola Connessa 
• M1- C2 - 3.4 Sanità Connessa 
• M1- C2 - 3.5 Collegamento isole minori 
• Riforma M1- C1- 1.1: Itc procurement 
• Riforma M1- C1- 1.2: Supporto alla trasformazione 

delle PA
• locali 
• Altri interventi di competenza del Dipartimento finan-

ziati dal Fondo complementare 
 - Servizio per il circuito finanziario, la rendicontazione e 
il controllo - sovrintende alla gestione del circuito finan-
ziario delle risorse del “Pnrr” di competenza del Diparti-
mento. Provvede, inoltre, a trasmettere al Servizio cen-
trale per il “Pnrr” i dati necessari per la presentazione 
delle richieste di pagamento alla Commissione europea.

Pubblicato il Decreto relativo all’Organizzazione 
dell’Unità di Missione per il “Pnrr” del Dipartimento per 
la Trasformazione digitale

Con il Comunicato Stampa n. 239 del 27 dicembre 2021, 
il Mef informa circa la collaborazione stipulata con Cassa 
depositi e prestiti per permettere ad Amministrazioni cen-
trali ed Enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e 
assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del 
“Pnrr”.
L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità amministrativa 

delle P.A. per cogliere le opportunità del Piano e accelera-
re la realizzazione degli investimenti.
Nel dettaglio, gli interventi di sostegno previsti nell’Accor-
do quadro riguarderanno:
 - l’assistenza alle P.A. nella programmazione e progetta-
zione degli interventi e nella definizione delle priorità;

 - l’individuazione di linee di investimento da realizzare at-

Siglato l’accordo tra Mef e Cdp per assistenza alle P.A. 
nel raggiungere gli obiettivi del “Pnrr”
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traverso procedure di partenariato pubblico-privato;
 - il sostegno alle attività di monitoraggio e verifica del ri-
spetto dei cronoprogrammi di attuazione di milestone e 
target (rispettivamente, obiettivi qualitativi e quantitativi);

 - l’assistenza ai potenziali beneficiari dei fondi nelle fasi 
propedeutiche alla predisposizione delle domande di fi-

nanziamento;
 - l’assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche che 
svolgono procedure selettive finalizzate all’assegnazio-
ne dei fondi, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di 
applicativi informatici dedicati per la gestione delle linee 
di intervento “Pnrr”.

Sul sito di Agid, il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato l’ag-
giornamento 2021-2023 del “Piano triennale per l’Informa-
tica nella P.A.”, redatto in collaborazione con il Dipartimen-
to per la Trasformazione digitale e PagoPA S.p.A. e con 
il contributo di alcune Amministrazioni centrali, Regioni e 
Città metropolitane.
Il “Piano” presenta novità legate all’attuazione del “Pnrr” e 
alla vigilanza sugli obblighi di Trasformazione digitale pre-
vista dall’art.18-bis del “Cad”.
Il “Piano”, che sarà adottato con successivo Decreto, in-
troduce alcuni elementi di novità, tra i quali:
– la previsione di Obiettivi e Risultati attesi connessi all’at-
tuazione del “Pnrr” al quale il “Piano triennale” si collega 
attraverso specifici Progetti, come il Single Digital Ga-
teway (Sdg) e la “Piattaforma nazionale dati” (“Pdnf”). In 
particolare, il “Piano” vuol essere uno strumento a suppor-
to delle Amministrazioni centrali e locali nel conseguimen-
to dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal “Pnrr”.

Sul sito internet web di AgID, il 15 dicembre 2021, è stato 
pubblicato un documento che disciplina le infrastrutture 
digitali e i servizi cloud della PA. 
ll “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capa-
cità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle in-
frastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, 
sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi 
cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di mi-
grazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi 
cloud per la pubblica amministrazione”, è stato adottato 

– l’attenzione al tema della vigilanza, ponendosi come 
ponte verso l’adozione di un nuovo Modello di vigilanza 
attiva e collaborativa coerente con il nuovo mandato istitu-
zionale di Agid in materia di accertamento delle violazioni 
e sanzionatorio.
All’interno di ciascun capitolo del “Piano”, vengono indica-
te le linee di azione in capo ai diversi attori istituzionali che 
sono state concluse.
Inoltre, nel Capitolo 9 è presente uno schema che sinte-
tizza i cambiamenti introdotti a livello di Risultati attesi e 
Target per ciascun Obiettivo.
Sarà disponibile a breve online un report contenente infor-
mazioni sullo stato di attuazione e sugli output delle Linee 
del “Piano triennale 2020-2022” e il loro riallineamento 
nella nuova edizione.
Sul sito di Agid è possibile consultare il “Piano triennale 
per l’informatica nella PA – Aggiornamento 2021-2023”.

da Agid con la Determinazione n. 628/2021. Il Regola-
mento, redatto al fine di stabilire i livelli minimi di sicurez-
za, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità 
delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazio-
ne, costituisce un passo fondamentale per l’evoluzione 
tecnologica delle infrastrutture digitali e per l’adozione del 
modello cloud per i servizi pubblici.
Tra gli altri obiettivi vi è quello di definire le caratteristiche 
di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, in-
teroperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica 

“Piano triennale per l’Informatica nella P.A.”
pubblicato l’aggiornamento 2021-2023

Cloud della PA
adottato il Regolamento con la Determinazione n. 
628/2021 di AgID

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
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amministrazione.
Il Regolamento vuole, inoltre, individuare i termini e le 
modalità con cui le Amministrazioni devono effettuare le 
migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per 
la classificazione dei dati e dei servizi digitali. Infine, gra-
zie all’adozione di questo documento, si vuole individuare 
le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi 
cloud per la Pubblica Amministrazione.
Entro il 18 gennaio 2022, l’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza cibernetica, d’intesa con il Dipartimento per la Tra-
sformazione digitale, dovrà predisporre il modello per la 
classificazione dei dati e dei servizi digitali, aggiornare i 

livelli minimi di sicurezza delle infrastrutture digitali per la 
P.A. destinate a trattare diverse tipologie di dati, strategici, 
critici e ordinari. Dovrà poi aggiornare le caratteristiche di 
qualità dei servizi cloud destinati a trattare le tre diverse 
tipologie di dati e servizi delle P.A. e definire i relativi criteri 
di qualificazione secondo i quattro livelli individuati.
Il Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine 
di stand still relativo alla notifica UE.
Le attività per la qualificazione dei servizi cloud delle P.A. 
continueranno ad essere svolte da AgID fino all’entrata in 
vigore dei Decreti di trasferimento delle funzioni all’Agen-
zia nazionale per la sicurezza cibernetica.

Il 15 dicembre 2021, AgID ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale una nota in cui si comunica la fine della pro-
cedura di consultazione e d’informazione e la successiva 
pubblicazione tramite la Determinazione n. 627 del 2021, 
delle “Linee guida sull’infrastruttura per l’interoperabilità 
dei sistemi informativi e delle basi di dati della Piattaforma 
digitale nazionale dati (Pdnd)”.
Nell’ambito del modello di interoperabilità delle Pubbliche 
Amministrazioni, le Linee guida definiscono gli standard 
tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di di-
sponibilità e di interoperabilità per la gestione della piat-
taforma nonché il processo di adesione e di fruizione del 
catalogo “Api”, con i limiti e le condizioni di accesso volti 

In data 11 gennaio, sul sito internet di AgID, è stata pub-
blicata una nota in cui si comunica la pubblicazione della 
quarta edizione del report “La Spesa Ict 2021 nella P.A. 
italiana”. Il dato più significativo che emerge dal report 
mostra una crescita della spesa Ict nella P.A. pari a 3,7 
miliardi di Euro.
L’indagine di AgID illustra le stime sull’andamento com-
plessivo della spesa Ict della Pubblica Amministrazione in 
Italia e approfondisce i risultati puntuali riferiti al panel di 

ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente.
In particolare, le Linee guida individuano:
 - i processi di accreditamento, identificazione e autoriz-
zazione assicurati dall’“Infrastruttura interoperabilità 
Pdnd”;

 - le modalità con cui i soggetti interessati danno seguito 
alle reciproche transazioni per il tramite della piattafor-
ma;

 - le modalità di raccolta e conservazione delle informazio-
ni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il 
tramite della “Pdnd”.

oltre 70 Amministrazioni. 
Nello scenario caratterizzato dalla persistenza dell’emer-
genza sanitaria e nel quale ancora non figurano gli effetti 
degli investimenti del “Pnrr”, dati e informazioni raccolti e 
validati nel primo semestre 2021 hanno permesso di ana-
lizzare il quadro d’insieme della spesa Ict della P.A. prima 
dell’assegnazione delle nuove risorse.
Il trend di crescita della spesa Ict nel periodo 2019-2022, 
rispetto al triennio precedente, “si presenta sostenuto e 

Agid adotta le Linee guida sull’infrastruttura per 
l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di 
dati della Pdnd

Spesa Ict della P.A.
pubblicata la nuova rilevazione condotta da AgID
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sempre intorno al +6% annuo” pur subendo un rallenta-
mento nel 2020 (+3,9%), principalmente a seguito dell’e-
mergenza da “Covid-19”, che coinvolge tutti i comparti. 
Fanno eccezione il comparto Sanità (+5,1%) grazie al 
“potenziamento dei sistemi di accesso e prenotazione 
on line”, e quello dell’Educazione, che ha registrato una 
crescita del 10,5%, principalmente per “l’implementazione 
dei sistemi di didattica a distanza”. 
Rispetto all’anno precedente, le stime per il 2021 mostra-
no una ripresa più sostenuta della crescita per tutti i com-
parti, pari al 5,7%, per un valore complessivo stimato di 
circa 6,5 miliardi di euro.
L’indagine illustra i principali temi che stanno sostenendo 
la dinamica di spesa e gli Investimenti, che, in previsione, 
accelereranno nel 2022. In quest’anno, infatti, secondo le 
stime, la spesa complessiva stimata sfiorerà i 7 miliardi di 
Euro, senza considerare l’effetto “Pnrr”. 
L’ultima rilevazione si è contraddistinta per una novità 
rispetto alle precedenti edizioni: al panel di Amministra-
zioni coinvolte è stato chiesto di indicare la “Spesa per 
innovazione” ovvero la quota parte di spesa impiegata per 

gli acquisti coerenti con le indicazioni definite nel “Piano 
Triennale” e in osservanza delle linee guida del Codice 
dell’amministrazione digitale.
Dai dati raccolti è emerso come le Amministrazioni pongo-
no sempre più attenzione a sostenere una spesa che sia 
effettivamente in grado di innovare i propri processi. Nel 
2021 la spesa per innovazione rappresenta infatti il 24% 
del totale, in aumento rispetto al 19% rilevato nel 2019.
La nuova edizione del report dedica ampio spazio anche 
alla tipologia e alla modalità di erogazione dei servizi offer-
ti a cittadini e imprese, alla gestione dei dati e degli open 
data, il livello di utilizzo e di spesa dei servizi in cloud, il 
livello di implementazione e di spesa della sicurezza ci-
bernetica.
L’analisi dei 680 progetti Ict segnalati dal panel e realizzati 
da Amministrazioni centrali e locali mostra come gli inve-
stimenti per le piattaforme e le infrastrutture rappresenta-
no i principali ambiti in termini di spesa, rispettivamente 
con il 35% e il 32%. Segue la spesa destinata alla realiz-
zazione di Servizi digitali, pari al 16%.

In data 3 gennaio 2022 AgID ha comunicato sul proprio 
sito internet che, insieme a “Formez P.A.”, ha pianificato 
un programma di iniziative nel 2022 a supporto delle Am-
ministrazioni.
Le attività realizzate da AgID, in collaborazione con “For-
mez P.A.”, hanno interessato in maniera sinergica la ge-
stione della trasformazione digitale, l’accesso ai servizi e i 
dati e i documenti della P.A. 
In particolare sono previste iniziative di informazione e 
formazione, attività di supporto e affiancamento al lavoro 
dell’Agenzia per l’attuazione del piano triennale, supporto 
alla creazione di “community”, predisposizione di moduli 
unici nazionali digitali, definizione di standard, progetta-
zione e riadattamento di software per favorire lo scambio 
dati, interoperabilità tra sistemi informatici per semplificare 
l’interazione con la P.A. e tra i cataloghi nazionali “dati.gov.
it” e “geodati.gov.it”. 
Nel corso del 2022, tra le iniziative programmate, vi sono 
le seguenti: 

1. sondaggio dei fabbisogni formativi delle P.A. sui temi 
della transizione digitale, con l’elaborazione di un mo-
dello di competenze in comparazione con il Syllabus;

2. azioni per attivare il processo di diffusione di cultura e 
conoscenza dell’open innovation e del Public Procu-
rement of Innovative solutions con la creazione di una 
community su Appalti innovativi;

3. realizzazione di un servizio di “Help desk” integrato, con 
funzioni di supporto a cittadini e P.A.;

4. miglioramento dell’accessibilità e usabilità dei servizi 
online, attraverso analisi e monitoraggio dell’accessibi-
lità dei siti web delle P.A.;

5. gestione del catalogo “dati.gov.it” - il catalogo nazionale 
dei metadati relativi ai dati di tipo aperto (Open Data) 
rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni - e delle in-
terazioni con il Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(“geodati.gov.it”), quali strumenti finalizzati ad agevola-
re la ricerca, la fruibilità e l’accesso ai dati disponibili.

Innovazione digitale della P.A.
AgID sostiene le Amministrazioni

https://www.dati.gov.it/
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Il 3 gennaio 2022, tramite il proprio sito istituzionale, AgID 
informa che è disponibile la piattaforma per la fornitura dei 
servizi di conservazione dei documenti informatici dedica-
ta agli operatori interessati.
Il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di 
conservazione dei documenti informatici, che definisce i 
nuovi criteri per la fornitura di tali servizi e adottato con la 
Determinazione n. 455 del 2021, è entrato in vigore il 1° 
gennaio 2022.
Dalla stessa data sono in vigore anche le Linee guida sul-
la formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici.
Il “marketplace” della piattaforma non rappresenta un 

elenco o un albo degli operatori di conservazione di do-
cumenti informatici, ma costituisce “una vetrina dove le 
Pubbliche Amministrazioni possono individuare più age-
volmente i fornitori di servizi di conservazione a norma dei 
documenti informatici e avviare la successiva fase di con-
trattualizzazione”.
L’iscrizione avverrà attraverso le modalità previste dalla 
presente piattaforma dedicata, all’interno della quale il 
conservatore attesterà, mediante una autocertificazione 
rilasciata in conformità al Dpr. n. 445/2000, il possesso dei 
requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione, condizio-
ne necessaria per l’erogazione di servizi di conservazione 
per conto della Pubblica Amministrazione.

Disponibile la piattaforma dedicata alla presentazione 
delle domande di iscrizione al “marketplace” dei 
conservatori

Con la Conversione in Legge con modificazioni del Decre-
to-legge “Fisco-Lavoro” n. 146 del 21 ottobre 2021, “Colle-
gato fiscale” al Bilancio 2022, sono state introdotte novità 
in materia di fisco digitale di interesse per gli Enti pubblici.
Tra le principali novità vi è la proroga dell’abrogazione 
dell’“esterometro” a partire dalle operazioni transfrontalie-
re dal 1° luglio 2022. È già possibile utilizzare sia per il 

I certificati online sono un tassello fondamentale per rag-
giungere la piena interoperabilità delle banche dati pub-
bliche. Nel prossimo futuro, i cittadini non dovranno più 
produrre certificati, contribuendo ad una riduzione di costi 
e tempo per cittadini, enti pubblici e privati.
Dal 15 novembre 2021 è, infatti, possibile richiedere 14 
diversi certificati all’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente. Si accede con l’identità digitale SPpid, Cie e 
Cns.
Il “certificato” è un documento che attesta la veridicità di 

ciclo attivo che per il ciclo passivo le “e-fatture” per comu-
nicare i dati relativi alle operazioni “intraUE” ed “extraUE” 
così da prendere dimestichezza con il nuovo sistema. È, 
inoltre, stato prorogato anche per il 2022 il divieto di fattu-
razione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le 
prestazioni sanitarie alle persone (B2C).

una determinata informazione per come essa risulta alla 
pubblicazione. Il cittadino che è chiamato a richiederli, 
conservarli, presentarli ai relativi sportelli competenti.
A questo scopo è in costruzione una piattaforma di intero-
perabilità che predispone un’integrazione tra i vari sistemi 
dell’Amministrazione Pubblica, la quale non avrà grandis-
sime complessità tecnologiche, ma solo qualche accor-
tezza nel trattamento delle informazioni: l’amministrazione 
che desidererà accedere ad “Anpr”, dovrà infatti dichiara-
re a quali fini utilizzerà le informazioni e in quali casi sarà 

Fisco digitale per Enti Pubblici
modifiche dal Collegato fiscale alla “Legge di Bilancio 2022”

Certificati anagrafici online
a cosa servono?

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf
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autorizzata a farlo. Questa disposizione è a tutela delle 
informazioni e della riservatezza di tutti i cittadini. 
L’intenzione è quella di permettere una interoperabilità to-

tale tra i dati affinché il cittadino non debba preoccuparsi 
di conferire con i vari sportelli e ambiti della P.A. per dati 
che quest’ultima ha già in suo possesso. 

È stato pubblicato un vademecum per aiutare la P.A. a im-
postare la comunicazione per la promozione dell’identità 
digitale. L’obiettivo è condividere alcune “linee guida” di 
processo e di contenuto per garantire una comunicazione 
più efficace, coordinata e sinergica. In particolare, si vuole 
fornire gli strumenti per informare i cittadini sulla possibilità 
di richiedere la propria Identità digitale per usufruire dei 
servizi digitali e valorizzare l’approccio innovativo e l’im-
pegno della P.A. nell’accelerare la Trasformazione digitale
Per predisporre al meglio la comunicazione, tutte le in-
formazioni e le risorse sono disponibili sui canali ufficiali 
dell’Identità digitale. Nello specifico, è possibile consultare 
e utilizzare: 

 - il sito https://identitadigitale.gov.it quale fonte di informa-
zioni ufficiale e aggiornata 

 - i template esemplificativi disponibili sul sito https://iden-
titadigitale.gov.it;

 - le Faq (domande frequenti) sulle soluzioni di identità di-
gitale, disponibili sul sito dedicato al Sistema Pubblico di 
Identità Digitale Spid https://www.spid.gov.it/; 

 - il sito dedicato alla Carta di Identità elettronica, CIE ht-
tps://www.cartaidentita.interno.gov.it/. 

Tutte le informazioni e le “Linee guida” per la comunicazio-
ne dell’Identità digitale sono disponibili sul sito istituziona-
le del Dipartimento per la Transizione digitale.

Identità digitale
pubblicato un vademecum per la buona comunicazione 
dell’Identità digitale da parte della P.A.

https://identitadigitale.gov.it/assets/kit-comunicazione/ID-Kit-di-comunicazione_ver_dic2021.pdf
https://identitadigitale.gov.it
https://identitadigitale.gov.it
https://identitadigitale.gov.it
https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://identitadigitale.gov.it/assets/kit-comunicazione/ID-Kit-di-comunicazione_ver_dic2021.pdf
https://identitadigitale.gov.it/assets/kit-comunicazione/ID-Kit-di-comunicazione_ver_dic2021.pdf
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Servizi pubblici digitali di nuova concezione grazie alle 
identità digitali

Le identità digitali sono al centro della rivoluzione dei ser-
vizi digitali delle pubbliche amministrazioni e rappresenta-
no una componente fondamentale per la digitalizzazio-
ne del nostro Paese.
Non a caso, tra i principi guida del recente aggiornamento 
del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Am-
ministrazione c’è il “digital & mobile first” per i servizi 
pubblici, che devono essere accessibili in via esclusiva 
con sistemi di identità digitale, assicurando almeno l’ac-
cesso tramite Spid. 
Gli effetti della pandemia “Covid-19” hanno spazzato via 
la diffidenza degli italiani verso l’utilizzo del digitale cam-
biando profondamento le loro abitudini: oggi sono gli uten-
ti stessi che “pretendono” da un Ente pubblico la messa 
a disposizione di servizi digitali comodi e funzionali, con 
un accesso a distanza tramite computer, smartphone e 
tablet.
In questi due anni, abbiamo assistito ad una crescita 
esponenziale delle identità digitali Spid ad uso personale, 
che hanno superato i 27 milioni e 600 mila identità ri-
lasciate, rendendo la diffusione di Spid molto estesa nella 
popolazione italiana. Cresce il numero di utenti che utiliz-
zano l’identità digitale per accedere ai servizi online. Solo 
con Spid gli accessi nel 2021 sono stati 570 milioni, men-
tre 22 milioni sono state le autenticazioni con Cie, in si-
gnificativo aumento rispetto al 2020, ma c’è ancora molto 
da fare per eliminare la cultura burocratica e analogica.
Dalla recente indagine di Banca d’Italia “L’informa-
tizzazione nelle Amministrazioni Locali” pubblicata a 
gennaio 2022 emerge che solo il 30% degli Enti consen-
te l’accesso ai propri servizi online tramite Spid, il 40% 
non ha ancora individuato un Responsabile per la Tran-
sizione digitale, il 55% non ha ancora avviato gli sviluppi 
per utilizzare l’AppIO e il 12% degli Enti non ha ancora 
aderito a PagoPA. In merito alla relazione tramite servizi 

online, l’indagine sottolinea che circa il 53% degli Enti ha 
un sito internet esclusivamente informativo e non abili-
tato al dialogo con l’utenza, percentuale che sale al 67% 
nel Mezzogiorno, mentre solo il 30% degli Enti consente 
il pagamento online tramite il proprio sito web (13% nel 
Mezzogiorno).
La fotografia descritta dall’indagine indica che, nonostante 
i progressi conseguiti, il percorso verso il modello di cre-
scita del Paese attraverso l’economia digitale è ancora in 
buona parte da realizzare.
Le piattaforme abilitanti per le identità digitali Spid e Cie e 
l’AppIO offrono alle Pubbliche Amministrazioni l’opportu-
nità di sviluppare servizi pubblici di nuova concezione, 
potendo davvero rendere la relazione con i propri utenti 
(cittadini, turisti, imprese e professionisti) piacevole, effi-
cace e innovativa.
Le Pubbliche Amministrazioni devono favorire lo sviluppo 
di una società digitale, dove i servizi mettono al centro 
i cittadini e le imprese (user-centric), sono inclusivi e ac-
cessibili, andando incontro alle diverse esigenze delle 
persone e dei singoli territori, e sono sviluppati esponen-
do opportune Api (Application Programming Interface) se-
condo il principio dell’interoperabilità by design.
Con la crisi pandemica, siamo di fronte ad un momento 
storico di grande cambiamento in cui è richiesto agli 
Enti pubblici di cambiare mentalità e di cambiare passo 
nello sviluppo dei propri servizi.
L’immagine di un Ente pubblico, ormai, è fortemente 
correlata al successo dei propri servizi a favore del-
la comunità di utenti. Lo sviluppo dei servizi deve partire 
dalle esigenze dell’utente e, quindi, deve porsi l’obiettivo 
di assicurare facilità d’uso, risparmio di tempo e costi, 
innovazione e sostenibilità ambientale.
Un servizio digitale è costituito da un front-end, che gesti-
sce l’interazione con gli utenti, e da un back-end costituito 

Ing. Fabrizio Lupone - Esperto in Digital transformation e conservazione documentale
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da sistemi e processi dell’Ente non visibili agli utenti, ma 
fondamentali per alimentazione e/o l’elaborazione dei dati 
generati dal front-end, per la gestione dei procedimenti 
amministrativi e per generare efficienza ed efficacia alla 
gestione operativa dell’organizzazione dell’Ente.
Ma vediamo, più concretamente, quali sono i punti fonda-
mentali per costruire servizi digitali di nuova concezione.
Il primo punto è comprendere le recenti opportunità offer-
te all’Ente dalla normativa vigente.
Nello sviluppo del front-end di un servizio è necessario 
basarsi sull’innovativa disposizione dell’art. 65 comma 1 
del Cad, secondo cui tutte le istanze e le dichiarazio-
ni presentate tramite un servizio digitale sono valide se 
l’istante o il dichiarante è identificato attraverso con 
Spid, Cie o Cns o se sono formate tramite il punto di 
accesso telematico AppIO.
Tali istanze/dichiarazioni, così compilate e inviate dall’i-
stane/dichiarante tramite le interfacce del servizio online, 
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sotto-
scritte con firma autografa in presenza del dipendente 
addetto al procedimento (dell’art. 65 comma 2 del Cad).
Quindi, ogni Ente dovrebbe sfruttare pienamente il prin-
cipio secondo cui tutte le volte che un utente accede ai 
servizi pubblici digitali attraverso la propria identità digi-
tale, con livello almeno significativo, si può verificare e 
riconoscere la sua identità in modo certo, conservando 
la prova della verifica.
Questo principio sacrosanto è stato sancito definitivamen-
te anche dal cd. “Decreto Semplificazioni 2020” che, in-
troducendo all’art. 64 del Cad il comma 2-duodecies, 
ha stabilito che la verifica dell’identità digitale Spid con 
livello di garanzia almeno significativo (livello 2) e della 
Cie, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’ac-
cesso ai servizi in rete, gli effetti equipollenti del do-
cumento di riconoscimento, di cui all’art. 35 del Dpr. n. 
445/2000 (Tuda).
Operativamente, il mantenimento della prova della verifica 
dell’identità dell’istante/dichiarante richiede all’ente di con-
servare digitalmente il registro delle transazioni Spid e 
insieme all’istanza/dichiarazione l’esito positivo dell’avve-
nuta verifica dell’identità digitale Spid, rappresentato dal 
file asserzione Response nel formato Xml, firmato elet-
tronicamente dal Gestore dell’Identità e messo a disposi-
zione dell’ente pubblico, fornitore dei servizi. Per essere 
concreti, questo file “Xml Response” va trattato in modo 
del tutto equivalente alla scansione di un documento di 
riconoscimento ricevuto via Pec insieme all’istanza/dichia-
razione.
Altre normative fondamentali nello sviluppo di servizi di-
gitali da conoscere e rispettare sono le Linee guida di 

design per i servizi digitali della P.A. e le “Linee guida 
sull’accessibilità degli strumenti informatici”, che indi-
rizzano gùli enti pubblici all’erogazione di servizi sempre 
più semplici, usabili e accessibili.
Il secondo punto è quello di eseguire una preventiva 
analisi delle reali esigenze degli utenti di ciascun ser-
vizio, oltre che in un’ottica di miglioramento generale, per 
ridurre i costi di funzionamento e per dare maggior so-
stegno all’economia del territorio di riferimento. In questa 
fase iniziale, è necessario eseguire una mappatura ed 
un’analisi dei servizi dell’Ente rivolti ai cittadini/imprese 
con individuazione dei presupposti fondamentali su cui si 
poggiano: norme e regolamenti di riferimento, competen-
ze del personale, processi e strutture organizzative coin-
volte, strumenti utilizzati, banche dati interne ed esterne 
utilizzate.
Il terzo punto consigliato è quello di definire degli obiet-
tivi e delle linee di azione chiare per la trasformazione 
digitale dei servizi dell’ente nel breve e nel medio-lungo 
termine, coerenti con il piano triennale nazionale e con il 
Piano “Italia 2026”.
Il quarto punto è soddisfare il principio “once only” se-
condo cui le pubbliche amministrazioni devono evitare di 
chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite 
(ridondanti). Nella progettazione del front-end di intera-
zione con l’utente, le Pubbliche Amministrazioni devono 
prevedere l’autocompilazione automatica dei dati rife-
riti all’istante/dichiarante, già in possesso e acquisiti dall’e-
cosistema dell’identità digitali e/o dal back-end dell’Ente, e 
l’inserimento di controlli che assicurino la correttezza e la 
certezza dell’identità dell’utente.
Il quinto punto è permettere l’accesso e la partecipazio-
ne al procedimento amministrativo attraverso i servizi 
digitali. I servizi online non devono essere solo degli “spor-
telli digitali” per le istanze degli utenti, ma essere caratte-
rizzati da un livello di interazione con l’utente elevato 
e bidirezionale al fine di instaurare una relazione digitale 
con l’utenza esterna, anche per la partecipazione al pro-
cedimento amministrativo, fornendo nell’interfaccia del 
servizio gli stati di avanzamento della pratica, l’esito dell’i-
struttoria, etc..
Il sesto punto è quello di integrare applicativamente il 
servizio digitale con i sistemi del back-end (es. sistema 
di gestione documentale/protocollo informatico, sistema di 
contabilità, etc.). Partendo dall’obbligo normativo che le 
istanze e le dichiarazioni formano comunque oggetto di 
registrazione di protocollo ai sensi dell’art. 53 del Dpr. n. 
445/2000, l’obiettivo deve essere quello di automatizza-
re le attività di registrazione, classificazione/fascico-
lazione, assegnazione e di gestione complessiva dei 
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procedimenti e processi amministrativi, promuovendo 
anche la collaborazione digitale interna nella gestione dei 
flussi di lavoro. 
Il settimo punto raccomandato è quello di progettare ed 
eseguire una continua misurazione delle prestazioni 
del servizio erogato. Del resto, l’art. 7 comma 3 del Cad 
stabilisce in merito ai servizi in rete, che le Pubbliche 
Amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la 
soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di 
fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso 
all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risul-
tanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. Un’indicazione del 
legislatore è quella di rendere i dati aperti (open data), al 
fine assicurare il coinvolgimento degli utenti (civic engage-
ment) secondo le indicazioni del Dlgs. n. 33/2013.
L’ottavo punto proposto è quello di adottare nuove stra-
tegie di comunicazione, marketing e storytelling, per 
rendere i servizi conosciuti e utilizzabili correttamente, se-
condo le Linee guida per la promozione dei servizi digitali.
Questi otto pilastri principali sono quelli proposti per la 
realizzazione di servizi pubblici digitali di nuova concezio-
ne da parte degli enti.
In questo scenario, risulta fondamentale che le istituzioni 
governative intraprendano azioni di supporto mirate ed 
efficaci per mettere a disposizione degli enti pubblici le 
necessarie risorse finanziarie grazie alle iniziative di at-
tuazione del “Pnrr” e accrescere le professionalità e le 
competenze tecnico-normative del personale in materia di 
digitalizzazione.
È opportuno che l’azione governativa sviluppi una serie 

di iniziative per:
 - promuovere la formazione specialistica per l’attuazione 
del Cad a tutti i livelli organizzativi dell’ente;

 - dotare gli enti pubblici della “cassetta degli attrezzi” 
per lo sviluppo dei servizi digitali di nuova concezione;

 - far evolvere attraverso interventi legislativi l’ecosiste-
ma della identità digitale verso un modello più avanza-
to con l’avvio operativo del Sistema di Gestione Dele-
ghe e dei Gestori degli Attributi qualificati, 

 - avviare iniziative che facilitino l’adozione da parte dei 
cittadini meno digitalizzati e la diffusione della consape-
volezza e della conoscenza legata alle identità digitali 
Spid e Cie.

 - In conclusione, per il successo dell’informatizzazione dei 
servizi all’utenza ci vuole l’impegno di tutti, ma gli enti 
pubblici devono diventare i primi soggetti promotori 
di una nuova cultura digitale, in quanto lo sviluppo di 
servizi pubblici digitali e innovativi rappresenta ormai la 
nuova “vetrina” dell’azione amministrativa di un ente. 
È necessario, quindi, rimboccarsi le maniche e ragiona-
re in termini di servizi digitali di nuova concezione.

In conclusione, per il successo dell’informatizzazione dei 
servizi all’utenza ci vuole l’impegno di tutti, ma gli enti pub-
blici devono diventare i primi soggetti promotori di una 
nuova cultura digitale, in quanto lo sviluppo di servizi 
pubblici digitali e innovativi rappresenta ormai la nuova 
“vetrina” dell’azione amministrativa di un ente. È neces-
sario, quindi, rimboccarsi le maniche e ragionare in termini 
di servizi digitali di nuova concezione.

Le novità introdotte dal Piano triennale e dal “Pnrr” per 
la digitalizzazione degli Enti Locali

L’appuntamento con l’aggiornamento del Piano triennale 
sta diventando una consuetudine annuale utile per fare il 
punto della situazione e rilanciare nuove sfide.
Il nuovo piano si pone nella completa continuità con il pas-
sato, conferma i traguardi raggiunti ne definisce di nuovi, 
conferma una visione più europea e si coordina con gli 

investimenti previsti dalla Missione 1 Componente 1 del 
“Pnrr”.
La sua continuità ci ha permesso di metabolizzare obbiet-
tivi e principi guida utili. “Once only”, “digital & mobile first”, 
“cloud first”, “user centric”, “transfrontaliero by design”, 
sono solo alcuni dei principi ispiratori già conosciuti, sui 

del Dott. Cesare Ciabatti - Formatore e consulente in informatica giuridica e digital 
trasformation
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quali deve essere incardinato il piano triennale di ciascun 
Ente.
Inutile pare, quindi, commentare la nuova versione del 
Piano senza uno sforzo teso a dare un contributo pratico 
alla sua attuazione. Del resto, solo una buona program-
mazione con tempi e obiettivi chiari, calati nella realtà 
dell’Ente è indispensabile per gestire il complesso cam-
biamento, e cogliere l’opportunità messa a disposizione 
dalle risorse “Pnrr”.
1. Definire l’“As Is” 
La definizione del piano triennale dell’Ente deve essere 
preceduta da una valutazione della situazione reale (“As 
Is”) del livello di digitalizzazione dell’Ente. 
L’analisi deve essere condotta sia sul front-end che sul 
back-end. Atteso che l’intero processo di digitalizzazione 
deve permettere di erogare servizi online accessibili, “usa-
bili” e di qualità, nessun risultato significativo può essere 
raggiunto senza una profonda riorganizzazione dei pro-
cessi interni in una logica “digital first” in grado di massi-
mizzare il livello di integrazione fra basi dati e automazio-
ne gestita dagli applicativi.
La rilevazione dell’“As Is” sotto il profilo del front-end deve 
partire dal censimento dei servizi erogati dall’Ente e pro-
cedere con l’individuazione di quelli che possono essere 
erogati online già distinguendo i servizi ad uso professio-
nale da quelli ad uso personale al fine di garantire una pie-
na integrazione con la piattaforma Spid. L’individuazione 
dei servizi integrabili con la piattaforma IO, completano 
l’analisi.
In seconda battuta dovranno essere valutati gli strumenti 
utilizzati per rilevare il livello di gradimento dei servizi of-
ferti al fine di individuare criticità e progettare cambiamenti 
sia sotto il profilo dell’usabilità che dell’accessibilità.
Sempre sotto il profilo del front-end deve essere valutato 
il livello di interazione con il back-end, sia sotto il profilo 
della registrazione a protocollo delle istanze in modalità 
interoperabile, che dell’accesso all’andamento del proce-
dimento.
L’analisi del back-end deve essere condotta su più fronti. 
In primis deve essere rilevato il Livello di adozione delle 
Linee guida Agid in materia di formazione, gestione e con-
servazione dei documenti informatici, valutando lo stato di 
attuazione dell’unicità dell’archivio, le modalità di gestione 
dei flussi documentali e le modalità di fascicolazione ap-
plicate ai documenti informatici. Oltre a ciò, deve essere 
valutato il livello di interoperabilità raggiunto tra i diversi 
sistemi applicativi al fine di massimizzare l’automazione 
dei processi oltre che il livello di integrazione con le piat-
taforme abilitanti.
Al fine di garantire sicurezza resilienza e scalabilità dell’in-

frastruttura informatica, dovrà essere condotta un’indagi-
ne che permetta di individuare criticità e programmi l’a-
dozione del paradigma cloud, anche al fine di garantire il 
lavoro in modalità agile.
La valutazione del livello culturale delle risorse umane sia 
sotto il profilo delle competenze informatiche di base, che 
di informatica giuridica che archivistiche, completa la rile-
vazione dell’AS IS, fondamentale per pianificare corsi di 
formazione volti ad elevare il livello culturale e minimizza-
re le resistenza al cambiamento.
2. Erogare Servizi online di qualità
Tutta la struttura del Piano verte su un unico obiettivo: 
servizi online di qualità. Tutto il resto - dati, piattaforme, 
infrastrutture, sicurezza e interoperabilità - sono il mezzo 
per raggiungere il fine.
Il diritto alla cittadinanza digitale sancito dall’art 3 del Cad 
e il nuovo quadro sanzionatorio previsto dall’art. 18-bis in-
trodotto il 1° giugno 2021 dal Dl. n.77/21, ne rafforzano 
la priorità e ne confermano l’obbligo dell’Ente di garantire 
un nuovo canale di comunicazione digitale alternativo a 
quello fisico a cittadini e imprese.
Accessibilità, usabilità e integrazione con il back-end 
sono le parole chiave che meglio sintetizzano il concetto 
di servizio online di qualità. Tuttavia se il tema dell’acces-
sibilità è ben definito dalla cd. “Legge Stanca” (Legge n 
4/2004) e dalle relative regole tecniche (Wcag 2.0), più 
aperto è il tema della facilità d’uso di un servizio. Questa, 
infatti, è una condizione fondamentale per creare valore 
aggiunto e dare senso all’investimento impiegato. Sotto 
questo profilo sono a disposizione studi e modelli pubbli-
cati nel portale di designers “italia.it” nei quali si ribadisce 
l’importanza di adottare il principio “user centered” ovve-
ro disegnare il servizio intorno alle esigenze del cittadino 
che utilizza il servizio. Con questa visione si intuisce che 
un servizio di qualità deve rendere semplice e intuitivo la 
modalità di presentazione di un’istanza per la richiesta di 
un servizio, oltreché estendere le funzionalità al monito-
raggio dell’andamento del procedimento. L’usabilità, oltre 
a dover applicare interfacce grafiche intuitive, infatti, do-
vrà rimandare al back-end tutta la complessità operativa 
e amministrativa mediante l’interoperabilità fra sistemi e 
l’analisi del processo al fine di ridurre a pochi click la pre-
sentazione dell’istanza. A tal fine dovrebbe essere supera-
ta la classica modalità di presentare un’istanza mediante 
compilazione dei un modulo on line, ma sempre nel rispet-
to del disposto dall’art 65 comma 1 del Cad, l’utente non 
dovrebbe valorizzare con i propri dati il modulo. Al con-
trario, questo dovrebbe essere compilato con gli attributi 
identificativi ottenuti dal processo di autenticazione Spid o 
Cie, e gli eventuali dati restanti devono essere recuperati 
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nelle basi dati dell’Ente o, prossimamente, mediante inte-
roperabilità con le basi dati di altre Pubbliche Amministra-
zioni tramite la Pdnd (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). 
Inoltre, con PagoPA dovrebbe essere portato a termine 
l’eventuale pagamento di diritti di segreteria e imposta di 
bollo qualora previsto.
Sempre nell’ottica user centered, è opportuno garantire 
una presa in carico dell’istanza mediante un avviso di cor-
tesia sulla AppIO, e sempre nella stessa modalità il citta-
dino dovrebbe essere tenuto aggiornato sull’andamento 
del procedimento. Altra complessità impattante resta l’ac-
cesso al fascicolo del procedimento prevista dall’art 41 del 
Cad e dall’art 18-bis tra le cause di sanzione. L’accesso 
al fascicolo elettronico presuppone due condizioni: che gli 
uffici facciano fascicolazione elettronica e che sia garan-
tita la sicurezza e la riservatezza di accesso al fascicolo 
mediante l’adozione di un completo set di metadati. La 
corretta adozione delle nuove Linee guida Agid sul docu-
mento informatico, resta questione essenziale. A tal fine, 
tra le azioni da prevedere, occorre pianificare l’aggiorna-
mento del manuale di gestione e definire un piano forma-
tivo di tutto il personale, articolato in moduli differenziati 
tra personale dirigente - PO, e personale amministrativo, 
al fine di elevare le competenze in materia di informatica 
giuridica, nell’utilizzo delle procedure archivistiche previ-
ste dal manuale di gestione e nella riprogettazione digitale 
dei processi.
L’erogazione di un servizio on line di qualità è anche qual-
cosa di dinamico nel tempo, che deve tenere conto del 
grado di soddisfazione espresso dall’utente e dalle stati-
stiche di accesso. La messa a disposizione di funzionalità 
che permettano al cittadino di esprimere il suo livello di 
soddisfazione rientra tra le attività sanzionate dall’art 18-
bis del Cad e pertanto non rimandabili. Le statistiche di ac-
cesso, invece, potranno essere gestite mediante software 
proprietario, oppure mediante l’adesione alla piattaforma 
webanalytics.italia.it da preferire in quanto adesa alla filo-
sofia di riuso prevista dal Cad.
La nuova versione del Piano, sottolinea la visione trans-
nazionale del processo di digitalizzazione utile a supporta-
re la realizzazione di un mercato unico europeo, prevede 
l’integrazione con il portale unico europeo “La tua Europa” 
(Single digital Gateway). A tal fine l’ente dovrà entro di-
cembre 2022 rendere accessibili le informazioni previste 
dall’allegato II Regolamento EU 2018/1724 (a titolo esem-
plificativo registrazione di nascita, richiesta di residenza, 
cambio di indirizzo).
Gli investimenti previsti dal “Pnrr” all’interno della M1C1 
(Missione 1 Componente 1), i cui bandi sono di prossima 
attivazione sono:

 - Sub-Investimento 1.3.2: “Single Digital Gateway”; 
 - Sub-Investimento 1.4.1: “Citizen experience - Migliora-
mento della qualità e dell’usabilità dei servizi pubblici 
digitali”; 

 - Sub-Investimento 1.4.2: “Citizen inclusion - Migliora-
mento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”.

3. Dati, “Open data”, piattaforme e interoperabilità
La gestione dei dati deve essere analizzata sotto un du-
plice profilo: la valorizzazione del patrimonio informativo 
dell’ente mediante politiche di open data e l’applicazione 
del nuovo modello di interoperabilità descritto nella deter-
minazione AgID n. 547/2021, al fine di rendere concreto il 
principio “once only” indispensabile per generare valore 
aggiunto nella riprogettazione dei processi in chiave di-
gitale.
L’applicazione della politica open data deve tenere con-
to di due direttive europee: la Direttiva UE 2019/1024 e 
la Direttiva 2007/2 CE (Inspire, INfrastructure for SPatial 
InfoRmation in Europe). Entrambe forniscono importanti 
principi utili a definire le opportune azioni da programma-
re. In primis l’ambito oggettivo individuato nell’allegato II 
della Direttiva UE 2019/1024, nel quale si indicano i dati 
“ad elevato valore” che dovrebbero essere aperti (a titolo 
esemplificativo: dati geospaziali, meteorologici, statistici, 
relativi alla mobilità..). Nella stessa direttiva si stabilisco-
no anche le modalità con le quali l’ente deve procedere 
a condividere i dati all’interno del portale nazionale “dati.
gov.it” che a sua volta alimenta il portale europeo “data.
europa.eu.it”. Tali modalità dovranno applicare il principio 
open by default, quindi disponibili gratuitamente o a costi 
marginale, in formati elettronici aperti, con licenze che ne 
permettano il libero utilizzo, descritti con metadati stan-
dard, aggiornati e “leggibili meccanicamente” mediante 
API.
La vera sfida in tema di gestione del dato resta la condi-
visione all’interno e all’esterno dell’Ente. Questo è il vero 
nodo da sciogliere che da sempre ha impegnato il legisla-
tore tecnico. Al sistema pubblico di cooperazione applica-
tiva, il Cad aveva dedicato numerosi articoli e AgID aveva 
speso non poche energie per definirne le regole tecniche. 
Un Progetto mai decollato e oggi sostituito con la Pdnd - 
Piattaforma Digitale Nazionale Dati: una soluzione resa 
possibile dalle moderne tecnologie Soap e Rest mediante 
le quali gli Enti detentori di basi dati le cui informazioni 
sono utili ad altre Pubbliche Amministrazioni dovranno 
mettere a disposizione pubblicando nella Pdnd le Api. Lo 
sviluppo e la realizzazione della Pdnd è tra gli investimenti 
previsti dal “Pnrr” nelle attività del Ministero dell’Innova-
zione. All’Ente resta l’obbligo di individuare le basi dati da 
condividere e sviluppare le Api secondo il nuovo modello 
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di interoperabilità e pubblicarle in Pdnd. 
La condivisione del dato passa anche dall’adesione alle 
piattaforme abilitanti. Le piattaforme infatti favoriscono la 
razionalizzazione e l’efficienza dei processi di back office, 
la standardizzazione dei flussi dati (è questo ad esempio 
il caso di PagoPA che mediante l’adozione di tecnologie e 
processi standard permette la riconciliazione e rendiconta-
zione automatica delle entrate), la creazione di servizi on 
line più semplici e omogenei utili a migliorarne l’usabilità 
(è questo il caso del processo di autenticazione mediante 
Spid e Cie). In questo ambito l’ente dovrà proseguire e 
completare la sua adesione alle piattaforme già esistenti 
(PagoPA, Spid, Cie, AppIO, Anpr) e predisporre integra-
zioni con le piattaforme di prossima attivazione (Inad – 
Indice nazionale dei domicili digitali (a disposizione da 
gennaio 2022), Piattaforma notifiche digitali (a disposi-
zione da settembre 2022) Piattaforma gestione deleghe 
(a disposizione da dicembre 2022) e Pdnd - Piattaforma 
digitale nazionale dati (a disposizione da dicembre 2023))
La condivisione all’interno dell’Ente di dati nel rispetto dei 
principi privacy by design e privacy by default, è condizio-
ne necessaria per creare valore aggiunto nella migrazione 
al digitale di processi e procedimenti amministrativi. Gli 
applicativi dovranno sempre più sostituire le attività dell’o-
peratore, rompendo le basi dati a silos e adottando una 
infrastruttura informatica Soa, orientata al servizio, me-
diante un’attenta politica di acquisto di nuovi applicativi 
all’interno del Cloud market place e adozione del modello 
di interoperabilità adottato dalle regole tecniche AgID (De-
terminazione AgID n 547 1 ottobre 2021). 
La condivisione del dato deve essere accompagnata an-
che dalla condivisione dei documenti e fascicoli elettroni-
ci, gestiti dal sistema di gestione documentale mediante 
la puntuale adozione delle Linee guida sulla formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici, al 
fine di garantire la corretta formazione dell’archivio digita-
le dell’ente. L’adozione delle nuove Linee guida risponde 
non solo ad un obbligo normativo, ma anche amministrati-
vo che potrebbe essere compromesso dal mancato valore 
giuridico probatorio dei documenti trattati. Occorre quindi 
promuovere una polita di gestione documentale volta alla 
formazione di un archivio digitale unico, utile a garantire 
l’immodificabilità e data certa ai documenti amministrativi 
informatici dell’ente e la loro corretta metadatazione e se-
dimentazione in fascicoli elettronici. La puntuale fascicola-
zione e metadatazione di documenti e fascicoli è condizio-
ne necessaria per garantirne la condivisione riservata nel 
rispetto del Gdpr non solo all’interno dell’Ente abilitando il 
lavoro in modalità agile, ma anche all’esterno da parte di 
cittadini e imprese nel rispetto del diritto di accesso agli 

atti previsto dal diritto alla cittadinanza digitale e nell’appli-
cazione del principio di trasparenza amministrativa.
Gli investimenti previsti dal “Pnrr” all’interno della M1C1 
(Missione 1 Componente 1), i cui bandi sono di prossima 
attivazione sono:
 - Investimento 1.3: “Dati e interoperabilità”;
 - Sub-Investimento 1.3.1: “Piattaforma nazionale digitale 
dei dati”; 

 - Sub-Investimento 1.4.3: “Servizi digitali e cittadinanza 
digitale - piattaforme e applicativi”; 

 - Sub-Investimento 1.4.4: “Estensione dell’utilizzo delle 
piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e 
dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)”; 

 - Sub-Investimento 1.4.5: “Piattaforma Notifiche Digitali”. 
4. Sicurezza informatica e continuità operativa
La progressiva migrazione al digitale genera nuove critici-
tà sotto il profilo della sicurezza e continuità operativa che 
devono essere attentamente valutate sia sotto il profilo di 
resilienza dell’infrastruttura informatica che di integrità, di-
sponibilità e riservatezza di dati e documenti. 
Come noto l’art 32 del Gdpr prevede responsabilità in capo 
al titolare e al responsabile del trattamento dei dati perso-
nali, i quali dovranno predisporre misure di mitigazione del 
rischio in base alla natura del dato nonché agli impatti che 
la perdita di controllo di tali dati possono avere sui diritti e 
libertà degli interessati. Punto di partenza di una politica di 
sicurezza del dato (non solo personale) è una valutazione 
del rischio della propria infrastruttura informatica anche 
mediante strumenti messi a disposizione sul portale “si-
curezza.gov.it”, nonché l’applicazione delle misure di sicu-
rezza previste dalla Circolare AgID n. 2/2017.
La migrazione dell’infrastruttura informatica presso Cloud 
Service Provider certificati AGID e accreditati presso il 
“Cloud marketplace” o prossimamente nel Polo strategico 
Nnzionale, risponde non solo ad una esigenza di rispar-
mio di spesa pubblica, ma anche di risparmio energetico 
oltre che di scalabilità in termini di prestazioni, che di si-
curezza e resilienza garantita dall’applicazione di elevati 
standard Iso.
Gli investimenti previsti dal “Pnrr” all’interno della M1C1 
(Missione 1 Componente 1), i cui bandi sono di prossima 
attivazione sono:
 - Investimento 1.2: “Abilitazione e facilitazione migrazione 
al cloud”. 

5. Governance
La costituzione di un ufficio per la transizione al digitale 
e la figura del Responsabile per la transizione al digitale, 
restano strumenti indispensabili per garantire la migrazio-
ne al digitale dell’ente nelle modalità previste dal Piano 
triennale. 
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Strumenti, strategie e azioni restano inapplicate se non 
accompagnate da una crescita culturale e professionale di 
tutto il personale. La formazione a tutti i livelli con percorsi 
differenziati deve essere attuata mediante percorsi Mooc 
(Massive open online course) messi a disposizione nella 
piattaforma “competenzedigitali.gov.it” o con percorsi for-
mativi ad hoc studiati per le reali esigenze dell’ente.
La diffusione di competenze digitali di base ed avanza-
te deve essere la priorità della migrazione al digitale ne-
cessaria per generare l’opportuna consapevolezza per 
affrontare il nuovo contesto operativo e organizzativo. La 
complessità e multidisciplinarietà che presenta la migra-
zione al digitale necessita di una poliedricità di figure pro-

fessionali raramente presente all’interno del singolo ente, 
di qui l’opportunità prevista dal Piano triennale e dal “Pnrr” 
di figure con specifiche profili professionali, nonché la di-
sposizione dell’art 32 Dl. n. 76/20 di potersi avvalere figure 
professionali esterne con adeguate competenze profes-
sionali in grado supportare l’ente in qualità di soggetti faci-
litatori secondo il principio innovation as a service.
Gli investimenti previsti dal “Pnrr”, i cui bandi sono di pros-
sima attivazione sono:
 - Investimento 2.3: “Competenze e capacità amministra-
tiva”;

 - Investimento 1.7: “Competenze digitali di base”.

Le linee guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici per le 
Pubbliche Amministrazioni

Premesse
Dal 1° gennaio 2022 la formazione, protocollazione, ge-
stione e conservazione dei documenti informatici deve av-
venire in conformità con quanto previsto dalle Linee guida 
adottate da AgID ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale1 (d’ora in avanti Cad), finalizzate, oltre 
che ad aggiornare le regole tecniche contenute nei Dpcm. 
3 dicembre 2013 e 13 novembre 20142, ad “incorporare in 
un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in ma-
teria, addivenendo ad un’unicum normativo” nel rispetto 
della normativa vigente in materia di Beni culturali3.
Scopo dell’articolo è approfondire alcune tra le novità più 

significative delle Linee guida con particolare riferimento 
alla fase di formazione degli archivi informatici delle Pub-
bliche Amministrazioni (d’ora in avanti P.A.), dalla registra-
zione dei documenti alla formazione delle aggregazioni 
documentali (fascicoli e serie).
La fase di formazione degli archivi, del resto, è fondamen-
tale non solamente per assicurare certezza e trasparenza 
all’attività giuridico amministrativa, ma anche per garanti-
re, nella fase di conservazione, il mantenimento di com-
plessi documentari ordinati e provvisti dei metadati neces-
sari sia per la ricerca sia per la ricostruzione del contesto 
in cui documenti, fascicoli e serie sono stati formati e ge-

Dott. Matteo Sisti - Esperto in materia di gestione informatica dei documenti e 
conservazione digitale di archivi delle P.A.

1  Dlgs. 82/05

2  Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (Dpcm. 3 dicembre 2013), Regole tecniche per il protocollo informatico (Dpcm. 3 dicembre 
2013) e Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
(Dpcm. 13 novembre 2014); nel caso delle Regole tecniche per il protocollo informatico alcuni articoli e commi restano invece in vigore: l’art. 2 
comma 1 (Oggetto e ambito di applicazione), l’art. 6 (Funzionalità), l’art. 9 (Formato della segnatura di protocollo), l’art. 18 commi 1 e 5 (Modalità 
di registrazione dei documenti informatici), l’art. 20 (Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi) e l’art. 21 (Informazioni da includere nella 
segnatura). 

3  Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (d’ora in avanti Linee guida), paragrafo 1.1
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stiti. Tali finalità, d’altronde, sono previste anche dal Codi-
ce dei beni culturali. Gli archivi pubblici che conservere-
mo, giova ricordarlo, sono infatti beni culturali ex lege e lo 
Stato, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente 
ed istituto pubblico hanno l’obbligo di conservarli «nella 
loro organicità e di ordinarli», ma anche di «inventariare i 
propri archivi storici»4, ovvero di descriverne il contesto, il 
contenuto e la struttura, oltre che le condizioni di accesso 
ed utilizzazione.
Prima di procedere con l’approfondimento, seppure par-
ziale, delle disposizioni contenute nelle Linee guida, è op-
portuno descriverne la struttura.   
Le Linee guida si compongono di quattro capitoli. Nel pri-
mo, oltre ad essere dichiarati le finalità, gli ambiti di ap-
plicazione, le norme abrogate, i riferimenti normativi e le 
Linee guida AgID richiamate, la composizione del gruppo 
di lavoro che le ha redatte e i documenti allegati, trova-
no spazio anche una premessa metodologica e riflessio-
ni sulla natura vincolante delle Linee guida e sui principi 
generali della gestione documentale. I successivi, invece, 
sono dedicati rispettivamente alla formazione dei docu-
menti informatici, alla gestione documentale e alla conser-
vazione. Ciascuno di questi tre capitoli, al netto di alcune 
disposizioni delle regole tecniche per il protocollo informa-
tico rimaste in vigore (vedi nota 2), sostituisce di fatto le 
regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici vigen-
ti e applicate tra il 2014 e il 2021. 
Riguardo agli allegati alle Linee guida (sei), questi non 
corrispondono o presentano differenze sostanziali rispetto 
a quelli delle precedenti regole tecniche: se da una parte 
manca l’allegato contenente le specifiche del pacchetto 
di archiviazione creato durante il processo di conserva-
zione (ex allegato 4), dall’altra sono previsti allegati di-
versi riguardanti la certificazione di processo (allegato 
3)5 e le modalità con cui deve avvenire l’invio, tra diverse 
aree organizzative omogenee (d’ora in avanti AOO), dei 
documenti amministrativi informatici protocollati (allegato 
6, che sostituisce la Circolare 60/13 di AgID in cui erano 
definiti il formato e la tipologia di informazioni minime ed 
accessorie associate ai messaggi scambiati tra le PA).
Con riferimento agli allegati 1-2 e 4-5, questi ospitano in-

vece le versioni aggiornate dei documenti già allegati alle 
regole tecniche e contengono, rispettivamente, il glossario 
dei termini e degli acronimi maggiormente utilizzati nelle 
Linee guida (allegato 1), l’elenco dei formati di file consi-
gliati o comunque ampiamente diffusi nella P.A. (allegato 
2), gli standard e le specifiche tecniche coerenti con le Li-
nee guida (allegato 4) e, infine, i metadati relativi ai docu-
menti informatici, ai documenti amministrativi informatici, 
ai fascicoli e alle serie (allegato 5).
Ciò premesso, entriamo nel merito di alcune delle dispo-
sizioni delle Linee guida che – secondo il parere di chi 
scrive – impattano in maniera particolarmente significa-
tiva nella fase di formazione degli archivi delle PA e che 
sono contenute nel terzo capitolo (Gestione documentale) 
e nell’allegato 5 (Metadati).

Registrazione informatica dei documenti
Le Linee guida rimandano, per quanto riguarda la regi-
strazione dei documenti, a quanto previsto dall’art. 53 
comma 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va6 (d’ora in avanti Tuda), che prevede la protocollazione 
obbligatoria di tutti i documenti ricevuti e spediti dall’ammi-
nistrazione e di tutti i documenti informatici, ad eccezione 
di una serie di tipologie documentali elencate nel comma 
citato7 e di tutti i documenti soggetti a registrazione parti-
colare da parte dell’amministrazione. 
Un primo elemento di novità che emerge dalla lettura delle 
Linee guida riguarda l’attività di registrazione particolare 
dei documenti amministrativi informatici.
Al punto 3.1.3, infatti, per le PA è prevista l’applicazione dei 
requisiti fissati per la registrazione di protocollo – seppure 
limitatamente ai casi in cui sia possibile – anche “alle altre 
forme di registrazione informatica dei documenti”. Inoltre, 
il punto 3.3.3 prevede che i registri particolari siano formati 
con le stesse modalità con cui avviene la formazione del 
registro di protocollo, ovvero attraverso la generazione o il 
raggruppamento anche in via automatica di un insieme di 
dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, 
anche appartenenti a più soggetti che operano fra loro, 
secondo una struttura logica predeterminata e memoriz-
zata in forma statica. 

4  Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/04), art. 30, comma 4.

5  Una delle modalità previste dal Cad al fine di assicurare, contestualmente alla generazione di documenti informatici copie per immagine di 
documenti analogici, che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

6  Dpr. 445/00.

7  Ovvero gazzette ufficiali, bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiali 
statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari e inviti a manifestazioni.
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Si tratta di disposizioni rilevanti, anche in considerazione 
del fatto che tra i metadati dei documenti amministrativi 
informatici previsti nell’allegato 5 figura il metadato ob-
bligatorio Dati di registrazione, «che comprende i dati di 
registrazione del documento sia nel caso di documento 
protocollato che non protocollato».
Ciò assume particolare rilievo se confrontato con quanto 
previsto invece nelle abrogate regole tecniche in materia 
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riprodu-
zione e validazione temporale dei documenti informatici8 
e nella precedente versione dell’allegato dedicato ai me-
tadati9, che di fatto richiedevano, per i documenti ammi-
nistrativi informatici, la valorizzazione delle informazioni 
contenute nella segnatura di protocollo, limitandosi a con-
templare la possibilità, per quelli soggetti a registrazione 
particolare, di valorizzare l’insieme minimo dei metadati 
previsti per i documenti informatici. Tra questi metada-
ti non erano però ovviamente comprese le informazioni 
relative all’amministrazione, all’AOO, alla registrazione e 
alla classificazione (in quanto definiti, di fatto, per i docu-
menti prodotti ed acquisiti da soggetti diversi dalle PA).   
L’applicazione dei requisiti fissati per la registrazione di 
protocollo anche ai documenti soggetti a forme diverse di 
registrazione, la modalità di formazione dei registri partico-
lari e la valorizzazione del metadato Dati di registrazione 
implicano necessariamente che l’attività di registrazione 
particolare debba avvenire per il tramite delle cosiddette 
«funzioni minime» del sistema di protocollo informatico, 
che garantiscono lo svolgimento delle operazioni minime 
del sistema di gestione informatica dei documenti indivi-
duate all’art. 56 del Tuda, ovvero registrazione, segnatura 
di protocollo e classificazione.
Riguardo alla registrazione di protocollo, è importante in-
vece tenere presente quanto scritto al punto 3.1.4 delle 
Linee guida, in cui si dispone che ai dati previsti dall’art. 
53, c. 1 del Tuda «si aggiungono le informazioni inerenti 
l’assegnazione interna all’amministrazione e la eventuale 
classificazione» (corsivi nostri). Non si comprende, però, 
il motivo dell’utilizzo dell’aggettivo «eventuale» essendo 
la classificazione un’attività obbligatoria. Inoltre, asse-
gnazione interna e classificazione sono definite, al pun-
to 3.1.5, come «le uniche informazioni modificabili di una 
registrazione di protocollo». Nello stesso punto, relativa-
mente alla modifica e all’annullamento delle informazioni 

memorizzate, è infine importante segnalare la discontinu-
ità con quanto previsto dall’art. 8, comma 2, delle rego-
le tecniche per il protocollo informatico, che consentiva 
la «rinnovazione» ovvero la modifica delle informazioni 
non generate o assegnate automaticamente dal sistema 
di protocollo informatico (oggetto, mittente e destinatario) 
nel caso in cui l’annullamento si fosse reso necessario 
«per correggere errori intercorsi in sede di immissione di 
dati»: le Linee guida dispongono invece che le predette 
informazioni «non possano essere modificate, ma solo 
annullate», in conformità con la procedura di cui all’art. 
54 del Tuda. A questo proposito, è bene ricordare che nel 
caso del registro informatico di protocollo, il sistema di 
protocollo informatico deve comunque storicizzare tutte le 
informazioni annullate e modificate rendendole entrambe 
visibili e comparabili.
Con riferimento ai dati relativi alla segnatura di protocol-
lo di un documento trasmesso da un’AOO ad un’altra, 
l’allegato 6 definisce la struttura del file in formato XML 
che deve essere trasmesso, ai fini dell’interoperabilità, 
insieme al documento principale e agli eventuali allegati 
soggetti alla registrazione di protocollo; si segnala inoltre 
che – a differenza di quanto previsto dalla Circolare 60/13 
di AgID – sul predetto file l’AOO deve applicare un sigillo 
elettronico qualificato e che viene meno l’obbligo della sua 
trasmissione a soggetti privati10.

Classificazione
Le Linee guida dedicano il paragrafo 3.2 alla classifica-
zione dei documenti informatici, specificandone le finalità 
e ricordando il ruolo del piano di classificazione (o titola-
rio) «che mappa, su più livelli gerarchici, tutte le funzioni 
dell’ente». In conformità con gli articoli del Tuda richiama-
ti, le Linee guida ribadiscono quindi – come già accenna-
to – che «la classificazione è un’attività obbligatoria nel 
sistema di gestione informatica dei documenti dell’AOO». 
Significativa appare anche l’ulteriore precisazione fornita 
sulla classificazione dei documenti non protocollati, che 
integra le considerazioni già svolte sui documenti soggetti 
a registrazione particolare e che, di fatto, si traduce come 
l’ennesima raccomandazione alla gestione della docu-
mentazione della PA per il tramite del Sistema di protocol-
lo informatico. Nel paragrafo dedicato alla classificazione, 
infatti, si legge che questa «si applica a tutti i documenti 

8  Dpcm. 13 novembre 2014, art. 9, c. 7.

9  Ci si riferisce al cap. 3 Metadati minimi del documento informatico.

10  Si rimanda al capitolo 1 (Scopo e campo di applicazione), in cui si afferma che lo schema XML proposto «viene applicato anche nel caso di 
trasmissione di documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni a privati».
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prodotti e acquisiti dalla stessa AOO sottoposti o meno 
alla registrazione di protocollo». Del resto, anche nell’al-
legato 5 dedicato ai metadati, si prevede che il metadato 
obbligatorio Classificazione, che contiene, tra gli altri, il 
campo Indice di classificazione, debba essere valorizzato 
«sia nel caso di documento protocollato che nel caso di 
documento non protocollato».
Un ulteriore elemento di interesse, e in parte di novità, 
è invece riscontrato nell’ultimo periodo del paragrafo, in 
cui si afferma che «Nel sistema di gestione informatica 
dei documenti dell’AOO l’attività di classificazione guida la 
formazione dell’archivio mediante il piano di organizzazio-
ne delle aggregazioni documentali» (corsivi nostri). 
In sostanza, l’attività di classificazione resta centrale al fine 
di formare archivi ordinati, ma la formazione di un archivio 
ordinato si concretizza con l’aggregazione dei documenti 
(tutti, non solo quelli protocollati) nei fascicoli e nelle serie 
previste nel piano di organizzazione delle aggregazioni 
documentali, che deve necessariamente integrarsi con il 
piano di classificazione ed il piano di conservazione e che, 
unitamente a questi, deve essere allegato al Manuale di 
gestione documentale.  

Formazione e tempo di conservazione delle aggrega-
zioni documentali informatiche
Le Linee guida, ai punti 3.3.1 e 3.3.2, diversamente dalle 
regole tecniche che le hanno precedute, chiariscono che 
le aggregazioni documentali consistono in fascicoli o serie 
e che quest’ultime possono a loro volta articolarsi in serie 
di documenti o serie di fascicoli. 
Con riferimento ai fascicoli, precisano anche – in linea con 
quanto già previsto dall’art. 64 del Tuda, ma anche dall’art. 
6, c. 2 delle regole tecniche per il protocollo informatico – 
che le AOO delle PA gestiscono i flussi documentali attra-
verso fascicoli informatici predisposti secondo il piano di 
classificazione e il piano di organizzazione delle aggrega-
zioni documentali «anche con riferimento a fascicoli non 
afferenti a procedimenti».
L’analisi dei metadati dei documenti amministrativi e delle 
aggregazioni documentali previsti dall’allegato 5, del re-
sto, obbliga le PA ad associare:
 - ad ogni documento amministrativo informatico l’iden-
tificativo della serie o del fascicolo cui il documento è 
ricondotto (vedi il metadato Identificativo dell’Aggrega-
zione documentale);

 - ad ogni aggregazione documentale, l’identificativo e la 
tipologia dell’aggregazione, che può assumere i valori di 
fascicolo/serie documentale/serie di fascicoli (vedi il me-
tadato Identificativo dell’Aggregazione documentale);  

 - ad ogni fascicolo creato nel sistema di gestione informa-

tica dei documenti, il metadato Tipologia fascicolo, che 
può assumere i valori di affare/attività/persona fisica/
persona giuridica/procedimento amministrativo. 

Quest’ultima prescrizione rappresenta una delle novità più 
significative riguardo alla fase di gestione documentale. 
Se da una parte i produttori di software per la gestione di 
sistemi di protocollo informatico dovranno adeguare i loro 
applicativi consentendo la creazione di fascicoli di diverse 
tipologie, è evidente che spetta alle PA definire i criteri che 
il personale dovrà seguire durante l’attività di creazione 
dei fascicoli.
Lo strumento che supporterà questa attività è il piano di 
organizzazione delle aggregazioni documentali, che per 
essere efficace dovrà necessariamente essere redatto a 
partire dal censimento dei processi e dei procedimenti che 
le PA concretamente svolgono e della documentazione 
contestualmente prodotta ed acquisita.
Per una corretta formazione degli archivi delle PA, però, 
è necessario che il piano di organizzazione delle aggre-
gazioni documentali sia integrato, oltre che con il piano di 
classificazione, anche con il piano di conservazione, che 
deve contenere le tempistiche entro cui le diverse tipolo-
gie di oggetti digitali devono essere trasferite in conserva-
zione ed eventualmente scartate. 
Riguardo alle tempistiche di versamento al sistema di con-
servazione, i piani di conservazione delle PA devono ne-
cessariamente tenere presente che il Responsabile della 
gestione documentale, ai sensi dell’art. 44 del Cad, alme-
no una volta all’anno, «provvede a trasmettere al sistema 
di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche 
relative a procedimenti non conclusi». 
Con riferimento alla conservazione o allo scarto di docu-
menti ed aggregazioni documentali, invece, appare quindi 
fondamentale l’integrazione del piano di conservazione 
con il piano di organizzazione delle aggregazioni docu-
mentali: tra i metadati introdotti dalle Linee guida nell’al-
legato 5 è infatti previsto, sia nel caso dei documenti 
amministrativi informatici, sia nel caso delle aggregazioni 
documentali, il metadato Tempo di conservazione. Questo 
metadato, che per i documenti amministrativi informatici 
deve essere valorizzato solo se diverso da quello asse-
gnato alle aggregazioni documentali, per queste ultime è 
invece previsto come obbligatorio a partire dal momento 
in cui i fascicoli o le serie risultano chiuse (ed è quindi va-
lorizzato il metadato Data chiusura). 
Anche le prescrizioni relative ai metadati, quindi, dimo-
strano come la durata della conservazione dei documenti 
debba essere per lo più definita a livello di fascicolo e se-
rie. Le informazioni relative alla conservazione permanen-
te o allo scarto dei documenti e delle aggregazioni che li 
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contengono, infatti, devono essere necessariamente ac-
quisite dal sistema di gestione informatica dei documenti 
e trasferite al sistema di conservazione insieme agli og-
getti digitali cui si riferiscono. Per questa ragione, anche 
per garantire la fattibilità delle operazioni di selezione dei 
documenti destinati alla conservazione permanente all’in-
terno del sistema di conservazione, le informazioni rela-
tive al tempo di conservazione non possono che essere 
acquisite nella fase di formazione degli archivi e, più pre-
cisamente, contestualmente alla fase di formazione e ge-
stione delle aggregazioni documentali.

Considerazioni conclusive
Il registro di protocollo, insieme ai registri particolari, al 
piano di classificazione (o titolario), al piano di organiz-
zazione delle aggregazioni documentali e a quello di con-
servazione, sono strumenti imprescindibili per la corretta 
formazione degli archivi delle PA. Come previsto dall’art. 
61 del Tuda, spetta al Servizio per la tenuta del protocollo 
informatico – cui è preposto il Responsabile della gestione 
documentale – garantire il buon funzionamento degli stru-

menti e dell’organizzazione delle attività di registrazione 
di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi do-
cumentali. Ma, al di là della natura vincolante delle Linee 
guida, della possibilità della segnalazione di eventuali vio-
lazioni al difensore civico e alle sanzioni di cui all’art. 18-
bis del Cad, la questione dell’adeguamento alle ‘nuove’ 
Linee guida non è riconducibile al mero assolvimento di 
un obbligo.
Per risolvere le complessità insite nella costruzione di un 
sistema di gestione informatica dei documenti in grado di 
formare e conservare correttamente gli archivi delle PA è 
necessaria una reale presa di coscienza del loro valore 
giuridico, amministrativo e culturale, soprattutto da parte 
di chi ricopre ruoli di responsabilità. La strada che ci si 
sente di indicare è quella di ripartire dalla revisione del 
Manuale di gestione documentale11, avviando un lavoro 
di analisi approfondita e di riprogettazione puntuale che 
coinvolga concretamente, come del resto previsto dal pa-
ragrafo 3.4 delle Linee guida, il Responsabile della gestio-
ne documentale, il Responsabile per la transizione digitale 
e il Responsabile per la protezione dei dati personali.

11  Le informazioni che devono essere riportate nel Manuale di gestione sono specificate nel paragrafo 3.5 delle Linee guida.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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