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• E' un organismo tecnico che opera nell'ambito della Presidenza
del Consiglio.

• Garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale
italiana e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo
l'innovazione e la crescita economica.

• Ha compiti di indirizzo delle amministrazioni nel percorso di
attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica
amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del
Paese.

• Promuove l’innovazione digitale e la diffusione delle
relative competenze anche in collaborazione con le istituzioni
e gli organismi internazionali, nazionali e locali.

L'Agenzia per l'Italia Digitale
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• il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l’avvio
di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa
pubblica

• la modernizzazione della PA mettendo a sistema le diverse azioni avviate
dalle singole amministrazioni, puntando alla centralità dell’esperienza

• la diffusione di cultura digitale tra i cittadini e lo sviluppo di competenze
digitali nelle imprese e nella PA

• il progressivo switch-off della fruizione dei servizi al cittadino verso
forme più innovative Digital First
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Strategia per la crescita digitale - Obiettivi



Uno sguardo alla normativa



Il CAD è un Codice, ovvero un insieme organico di disposizioni volto a
promuovere e regolamentare l'uso delle tecnologie digitali come strumento
privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani.
Stabilisce le regole per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e
rende possibile la sua modernizzazione
Ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità
digitale nei rapporti tra amministrazione e privati
La prima versione è stata emanata con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
importanti modifiche e integrazioni sono state introdotte dal d.lgs. 30
dicembre 2010, n. 235 e ultimamente dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dal
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

Codice dell'Amministrazione Digitale
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Linee guida ex art. 71
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Ciclo di vita del documento 
informatico: gli oggetti digitali

 Molti documenti ormai nascono in forma digitale (atti dei procedimenti, fatture,
pagamenti, messaggi di posta, …)

 Una grande quantità di informazioni esiste già in forma digitale: immagini,
fotografie, libri, musica, film, siti di news, blog, siti di social network, siti di PA e
imprese che cambiano il loro contenuto anche giornalmente

 È necessario sovrintendere all’intero “Ciclo di Vita” del documento informatico
dalla sua formazione sino alla conservazione



DPCM 3/12/2013 – Regole tecniche del 
Protocollo informatico 

Ha consentito l’aggiornamento ed adeguamento delle precedenti regole tecniche sul 
Protocollo Informatico (DPCM 31 ottobre 2000 ). In particolare:
 Introduzione  dei mezzi di comunicazione telematica di base 
 posta elettronica e posta elettronica certificata, con integrazione nell’ambito del 

sistema di gestione documentale e protocollo informatico
 cooperazione applicativa basata su SPC e SPCoop

Migliore descrizione degli strumenti definiti nell’ambito del sistema di gestione 
documentale (AOO, registri particolari, manuale di  gestione, …)

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

 Variazione delle modalità di registrazione dei documenti informatici
Circolare AgID n. 60 del 23/1/2013 sulla segnatura di protocollo



DPCM 13/11/2014 – Regole tecniche per la 
formazione del documento informatico

 è il fulcro di tutte le attività dell’Ente

 garantisce trasparenza e controllo

 soprintende il “Ciclo di Vita del documento” dal
la sua formazione

Il sistema documentario assume un ruolo 
essenziale di supporto



DPCM 13/11/2014 – Regole tecniche per la 
formazione del documento informatico

Con le regole tecniche vengono stabilite tutte le modalità con le quali produrre:

 un documento informatico che abbia pieno valore legale;

 un duplicato o una copia di documenti analogici e di documenti informatici 

 un fascicolo informatico 



La conservazione dei documenti informatici

Processo attuato con le modalità previste dalle regole tecniche, DPCM 3
dicembre 2013
I sistemi di conservazione esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto (11/4/2014), realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA 11/2004,
devono essere adeguati entro e non oltre 36 mesi secondo un piano
dettagliato allegato al manuale di conservazione (non applicabile ai
sistemi dei conservatori accreditati)

 Testo unico dei procedimenti amministrativi 
DPR 445/2000 articoli 67, 68,

 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
D. lgs 82/2005 articoli 29, 34, 43 e 44



DPCM 3/12/2013 - Regole tecniche del sistema di 
conservazione

Le Regole Tecniche hanno portato una vera rivoluzione nel mondo
della conservazione, perché si passa da una semplice archiviazione del
dato a un vero e proprio sistema di conservazione per:

 la conservazione dei documenti informatici/fascicoli informatici nel
sistema garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità,
leggibilità, accessibilità e riservatezza nel tempo;

 la conservazione, integrata agli oggetti, delle informazioni di contesto
(metadati) generate nelle fasi di gestione e di conservazione dell’oggetto
stesso;

 la conservazione del manuale di conservazione, degli strumenti di ricerca
e del software di gestione, consultazione e conservazione.



Non è solo Software o Storage, ma è organizzazione, tecnologie,
osservanza di standard di qualità e di regole di sicurezza, curando
aspetti:
 Organizzativi – La conservazione impone la gestione del dato secondo

determinati standard: normativi, archivistici e gestionali.

 Professionali – È necessario creare all’interno del conservatore delle
figure professionali per quanto riguarda gli aspetti giuridici, archivistici,
tecnologici.

 Di processo – Tracciabilità del dato e attività di controllo delle fasi di
trattamento.

 Infrastrutturali – Ovvero relativi alla sicurezza dei dati conservati.

DPCM 3/12/2013 - Regole tecniche del sistema di 
conservazione



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


