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IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IN PRINCIPIO ERA IL DOCUMENTO
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Il 14 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.179 del 26 agosto 2016, che modifica e integra il Decreto legislativo n.

82/2005 e pone in atto un nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

NUOVO CAD

L’ articolo 1 della Riforma sancisce la centralità delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini,

imprese e Pubbliche Amministrazioni e riconosce ai cittadini e alle

imprese il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di

loro interesse in modalità digitale riducendo la necessità dell’accesso

fisico agli uffici pubblici

CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE

descrivono nel dettaglio il processo di digitalizzazione

inclusivo dei formati dei documenti, dei processi di gestione,

protocollazione, conservazione dei documenti, dei ruoli e

delle figure professionali coinvolte.

Sono corredate dagli allegati recanti stesse specifiche

tecniche (formati, metadati, standard, etc.)

REGOLE TECNICHE DOCUMENTO INFORMATICO

«La volontà è quella di spostare l’attenzione dal 

processo di digitalizzazione 

ai diritti digitali di cittadini e imprese»
(Relazione illustrativa del D.Lgs. 179/2016)   



I NUOVI DIRITTI DIGITALI DEI CITTADINI SANCITI DAL CAD
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Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni

e gli strumenti forniti dalle tecnologie

dell’informazione e della

comunicazione nei rapporti con le

Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della

partecipazione al procedimento amministrativo

(Art. 3)

Possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo

specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, e possibilità di individuare l’ufficio e il

responsabile del procedimento (Art. 3)

Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto

all’ assegnazione di un’identità

digitale attraverso la quale accedere ed

utilizzare i servizi erogati in rete dalle

amministrazioni

(Art. 3)

Tutti gli iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

(ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle Pubbliche

Amministrazioni tramite l’identità digitale a nonché di inviare

comunicazioni e documenti alle Pubbliche Amministrazioni e di

riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale
(Art. 3-bis)

Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica

amministrazione cessa l’obbligo di conservazione a carico dei

cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere

accesso al documento stesso (Art. 43)



UN NUOVO PARADIGMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI 
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Servizi digitali

ai cittadini 

Servizi digitali

della PA

 I nuovi servizi digitali della PA dovranno essere pensati

nell’ottica customer-driven (B2G2C). I cittadini diventano

la forza propulsiva della digitalizzazione. Le PA e i privati

ripensano i servizi digitali tenendo conto anche delle

esigenze del cittadino, agevolando la sua partecipazione al

processo amministrativo e garantendo un dialogo costante

finalizzato al miglioramento della performance.

 I servizi digitali della PA sono pensati per favorire la

trasformazione digitale dell’organizzazione (B2G). La

spinta verso la digitalizzazione parte principalmente dagli

obblighi di adeguamento alle norme previsti per la PA

 I servizi digitali rivolti al cittadino (B2C) sono pensati per

soddisfare le sue esigenze e per favorire la diffusione di

strumenti basati sulle nuove tecnologie dell’ informazione e

della comunicazione

IERI OGGI

Necessità di passare ad una logica di gestione dei processi che permetta di sistematizzare dati ed 

attori in una visione complessiva

Servizi digitali 

alla PA

Servizi digitali

ai cittadini
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I NUOVI SERVIZI di Poste

La multicanalità

Le INFRASTRUTTURE di Poste

La fiducia e la sicurezza

Le API di Poste

I nostri servizi nei servizi di altri

Identità Digitale

Archivio Digitale

LE LEVE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA

Le NUOVE PIATTAFORME 

di servizi digitali

Portalettere

Ufficio Postale

Sito web App

Incassi evoluti

Firma digitale



LE PIATTAFORME DI SERVIZI DI POSTE ITALIANE 
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Le piattaforme di servizi si compongono di servizi atomici, autoconsistenti, che vengono proposti con modalità

differenti a seconda della tipologia di clienti, utilizzando differenti componenti applicative e infrastrutturali

PIATTAFORMA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La piattaforma consente la gestione elettronica dei documenti, dalla ricezione, 

creazione, fascicolazione e classificazione fino all’archiviazione e alla custodia. 

Accesso ai servizi a norma quali Data Certa, Firma Digitale, PEC , etc.

PIATTAFORMA MULTIDELIVERY

La piattaforma fornisce servizi di stampa e consegna fisica o

digitale attraverso i diversi possibili canali

PIATTAFORMA POSTEID

La piattaforma fornisce l’accesso ai servizi di Poste  e ai servizi dei Service 

Provider aderenti a SPID

PIATTAFORMA API

La piattaforma è l’ecosistema di riferimento del modello domanda/offerta 

che consente a soggetti pubblici e privati di utilizzare standard riconosciuti 

per la realizzazione, esposizione ed erogazione di API



DALLE NORME AI NUOVI SERVIZI DIGITALI PER LA PA: VS GLI ECOSISTEMI
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Creazione di un ecosistema di regole, standard e strumenti da utilizzare per la dematerializzazione e la trasmissione di documenti

informatici verso la PA che consenta l’invio di comunicazioni tra gli operatori del mercato, i cittadini e le Pubbliche

Amministrazioni

 Definizione di uno schema 

di colloquio tra  operatori e 

Pubblica Amministrazione 

per la trasmissione del 

documento informatico

 Assicurare la certezza dello 

stato della pratica 

 Standardizzazione 

contenuto dei documenti e 

soprattutto  dei metadati 

relativi ai procedimenti 

della PA (profili)

 Uniformare il concetto 

di identità digitale 

all’interno del quadro 

normativo

 Chiarire la disciplina 

del domicilio digitale 

all’interno del quadro 

normativo

 Completare 

l’attuazione del CAD

con l’emanazione delle 

nuove regole tecniche 

Operatori economici Pubbliche Amministrazioni

Cittadini

ASPETTI NORMATIVI DA 

CHIARIRE

REGOLE DI 

INTEROPERABILITA’




