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La conservazione del digitale: perchè ora?

•DigitPA invia testo al
Mibac dopo la
predisposizione di un
testo da parte di un
gruppo di lavoro esteso
a tutte le
amministrazioni centrali.

28.10.2011

17.02.2012
•Osservazioni
Mibac inviate a
DigitPA, Miur e
DIT

•Testo con le
osservazioni DigitPA,
MIUR e MIBAC viene
inviato ad Agenzia
per l’Italia Digitale, al
Garante ed alla
Conferenza Unificata

22.02.2013
D.P.C.M.
Firme

D.P.C.M.
1.Conservazione
2.Protocollo
Informatico
G.U. 12.3.2014

03.12.2013

13.11.2014
D.P.C.M.
Documento
informatico

08.02.2013

«Le regole tecniche andavano emanate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs 235/2010 e
cioè entro il 25 gennaio 2012»
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La conservazione del digitale: perché ora?

Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213

2014

2007

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

DM MeF 55/2013
A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare fatture che non
siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza, procedere ad alcun pagamento .
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La conservazione del digitale: perché ora?
CAD Art. 21

2010

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

2012

L. 221/2012 Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gli
accordi di cui al comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi.
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La conservazione del digitale

2014

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere
dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. …
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Fino ad oggi il problema non esisteva….

Il Digitale era solo
una copia di lavoro.
La validità giuridica
restava al cartaceo….
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In molti casi eravamo già on line!

Roberto Guarasci

FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
Articolo 3.
Formazione del documento informatico
1.Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a)redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b)acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d)generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni,
provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una
struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Roberto Guarasci

FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
Articolo 3.
Formazione del documento informatico
Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della
medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di
dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una
estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

Roberto Guarasci

E ci sono anche i social network…
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E arriverà…una PEC per tutti
Art. 14 Legge 98/2013
Misure per favorire la diffusione del
domicilio digitale
«3 -quater . All’atto della richiesta del
documento unificato , ovvero all’atto
dell’iscrizione anagrafica o della
dichiarazione di cambio di residenza a partire
dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente,
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, è assegnata al cittadino una
casella di posta elettronica certificata, di cui
all’articolo 16 -bis, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione
di domicilio digitale..

La Corte di cassazione, sez. V penale, con
sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha
dichiarato legittima la querela presentata
dal legale rappresentante di una società
contro un ex dipendente, reo di aver
violato il server di posta elettronica di cui la
stessa società è titolare.
I motivi della decisione si basano sull’art. 615
ter cod.pen. e sulle intenzioni del legislatore
quando, attraverso la legge n. 547/1993, ha
innovato il codice penale, assicurando - nella
sezione del codice dedicata ai delitti contro la
inviolabilità del domicilio - tutela al “domicilio
informatico”, inteso quale spazio ideale (ma
anche fisico in cui sono contenuti i dati
informatici) di pertinenza della persona, ad
esso estendendo la tutela della riservatezza
della sfera individuale, quale bene anche
costituzionalmente protetto.
12

In una PA fatta così….

Amministrazioni
Centrali

Amministrazioni
Locali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Enti di regolazione dell'attività economica
Enti produttori di servizi economici
Autorità amministrative indipendenti
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Enti ed istituzioni di ricerca
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

2007
23
8
9
16
8
11
57
37
21

2008
23
8
8
17
8
11
58
37
19

2009
23
8
11
37
8
11
60
38
19

2010
18
8
11
33
7
11
61
34
19

2011
18
8
11
32
9
9
28
27
11

2012
1
8
9
17
8
9
25
24
11

Totale

190

189

215

202

153

112

Regioni e Province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni
Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e IRCCS
Camere di Commercio
Unioni delle Camere di Commercio regionali
Agenzie ed Enti per il turismo
Università, Politecnici ed istituti di istruzione universitaria
Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario
Autorità portuali
Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree naturali protette
Enti ed agenzie regionali
Fondazioni lirico-sinfoniche
Altre tipologie di amministrazioni locali

22
104
8101
354
294

22
104
8101
327
326

22
107
8100
310
356

22
107
8096
282
369

22
107
8092
278
391

22
107
8092
249
395

169
104
102
71
51
24
157
86
14
424

161
104
84
71
53
25
159
86
14
493

153
105
92
72
47
25
161
87
31
506

149
105
19
81
72
37
25
157
84
14
502

148
105
19
80
71
38
25
174
85
14
486

148
105
19
53
69
38
24
153
75
14
427

10077

10130

10174

10121

10135

9990

Totale
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Stiamo rischiando…

14

Regole, procedure e tecnologie

Art. 3 DPCM 3.12.2013
(Sistema di conservazione)
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1,
del Codice, il sistema di conservazione assicura, […], la
conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e
tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati,
garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità, reperibilità…
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Il modello funzionale per i documenti analogici

Politiche
di
Utenza
Protocollo
Conservazione

Conservazione
+
Scarto(corrente
deposito)

Trattazione

Conservazione
Conservazione
Scarto
o versamento
definitiva
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Il percorso della Conservazione

Protocollo
Soggetto
Repertori
produttore
GeDoc

Pacchetto di
versamento

Pacchetto di
Archiviazione

utenti

Manuale di Conservazione

Pacchetto di
esibizione
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L’Input

• Rapporto di indagine e dati statistici
sull'insegnamento delle lingue inglese
e francese nella scuola elementare
italiana nel 1993, con descrizione dei
metodi di insegnamento, sussidi
didattici, strumenti di valutazione
utilizzati e valutazione degli effetti in
termini di educazione inter- e
multiculturale; in subordine, attributi
essenziali di una educazione inter- e
multiculturale.

Documento

Stringa di
soggetto
•Indicizzazione esaustiva
•LINGUA INGLESE, LINGUA FRANCESE,
INSEGNAMENTO, METODI DI INSEGNAMENTO,
STRUMENTI DI VALUTAZIONE, SUSSIDI
DIDATTICI, SCUOLA ELEMENTARE, ITALIA, 1993,
EDUCAZIONE INTER- E MULTICULTURALE,
RAPPORTO D'INDAGINE, TABELLE STATISTICHE.
• Indicizzazione minima
• LINGUA FRANCESE, LINGUA INGLESE,
INSEGNAMENTO, SCUOLA ELEMENTARE, ITALIA,
1993, RAPPORTO D’INDAGINE

La normalizzazione dell’oggetto

I metadati

ISO 15836:2003

The Dublin Core
Metadata
Element Set
Published by the National
Information Standards
Organization
Bethesda, Maryland

Metadati minimi del documento informatico,
del documento amministrativo informatico e
del fascicolo informatico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

Nome – Etichetta assegnata al
dato

2.

Identificatore – Identificativo
univoco assegnato al dato

3.

Versione – Versione del dato

4.

Registrazione di autorità –
Entità autorizzata a registrare
il dato

Titolo
Creatore [soggetto produttore]
5.
Soggetto [oggetto]
Descrizione
6.
Editore [resp. procedimento]
Autore subordinato [altre amministrazioni]
Data [di chiusura]
7.
Tipo
Formato
Identificativo [URI, DOI, Protocollo]
8.
Fonte
Lingua
Relazioni
9.
Copertura
Gestione diritti
10.

Lingua – Lingua nella quale il
dato è indicato
Definizione – Indicazione che
rappresenta chiaramente il
concetto e la natura
essenziale del dato
Obbligatorietà – Indica se il
dato è richiesto sempre o solo
in alcuni casi (contiene un
valore)
Tipo di dato – Indica la
tipologia del dato che può
essere rappresentato nel
valore del dato stesso
Occorrenza massima – Indica
un limite alla ripetibilità del
dato
Commento – Un’osservazione
che concerne l’applicazione
del dato
20

Vocabolari controllati

ISO 15836:2003

The Dublin Core
Metadata
Element Set
Published by the National
Information Standards
Organization
Bethesda, Maryland

Si consiglia di
scegliere un valore
[termine ] da un
vocabolario controllato
o da uno schema di
classificazione
formale.
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Dovremmo quindi adottare…..

Liste di controllo
Tassonomie
Thesauri
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Ne esistono molti…

Pubbliche Amministrazioni

Vocabolari controllati

Agenzia per le erogazioni in agricoltura –
AGEA

Thesaurus AGROVOC - FAO

Agenzia nazionale per il turismo - ENIT

Thesaurus del Turismo e del Tempo Libero OMT

Agenzia spaziale italiana – ASI

NASA Thesaurus

Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale – ISPRA

GEMET Thesaurus - EIONET; EARTh
Thesaurus – IIA CNR

Istituto superiore di sanità – ISS

MeSH – NLM

Governo Italiano - Agid

Indice PA

A volte ritornano: i flussi documentali

quadro normativo
I
visione
nuovi processi primari*
organizzazione e processi
nuovi processi documentali
sistema attuale
II
pianificazione progetti in atto
budget disponibile

STUDIO E
PROGETTAZIONE
DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO

costi e rischi
pianificazione progetto
specifiche funzionali

tecnologie disponibili
identificazione prodotti
III

mercato
esperienze simili

I contesto strategico
II contesto interno
III contesto esterno

* opzionale

AIPA, Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi
documentali nelle pubbliche amministrazioni, 2000
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A volte ritornano: i flussi documentali

*
quadro normativo
visione
organizzazione e processi
sistema attuale
pianificazione progetti
budget disponibile

valutazione
costi e
rischi
(CAP 4)

*
tecnologie disponibili
esperienze simili

2

*

*

avvio
progetto
(CAP 1)

scelta AOO
(CAP 2)
per ogni
AOO o
tipo di
AOO

1

determinazi
one livelli
realizzativi
(CAP 3)

si

riprogettazione
dei processi
primari
(PAR 6.2)

nuovi processi primari

5

pianificazione progetto
BPR?
no

determinazione nuovo
*
modello organizzativo
e scelta funzioni da realizzare

riprogettazione
dei processi
di gestione
documentale
(CAP 3)
(PAR 6.1)

costi e
rischi

4
nuovi processi
documentali

determinazione
architetture

scelta fasce
prodotti
(PAR 6.3)

scelta
prodotti
(PAR 6.4)

(CAP 5)

identificazione prodotti
specifiche funzionali

3
tecnologie disponibili
esperienze simili

mercato

AIPA, Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi
documentali nelle pubbliche amministrazioni, 2000
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Non è più rinviabile…..

Quello che non è
stato fatto prima
bisogna farlo ora….
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I Manuali esprimo bene il concetto di approccio globale

Manuale della
sicurezza della
conservazione
Manuale per
l’accesso ai
documenti
amministrativi

Piano di
continuità
operativa e
disaster recovery
(art 50 bis CAD )

(L.241/90)

Manuale della
Conservazione
(DPCM 3.12.2013)

Manuale della
sicurezza
informatica

Manuale di gestione
del protocollo
informatico, dei
flussi documentali e
degli archivi (DPCM
28.10.2000)

Art 4 c. 1 DPCM
31.10.2000
Manuale per la
tutela della
riservatezza dei
dati (D.lvo
196/2003)
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Per concludere

Non possiamo continuare a proporre un
Digital Government fatto di regolamenti e
rimandi, decreti attuativi, moduli da
compilare …

Il paese non è cosciente delle scadenze,
dei problemi e dei rischi che corre
attuando una politica di switch off
digitale non gestita e non governata..
Non si risolve comprando un software,
consigliando l’outsourcing o, ancor peggio,
con gli annunci sui giornali…
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Per concludere

Insieme agli obblighi crescenti bisogna
investire sul capitale umano non solo sugli
applicativi

E’ necessario che il paese sia consapevole
delle necessità dello switch off e ne
percepisca le opportunità e non solo le
costrizioni..
E’ necessario informare ed accompagnare
non sanzionare…
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E’ finita!

roberto.guarasci@unical.it

