
Privacy e Sicurezza nella PA digitalizzata:Privacy e Sicurezza nella PA digitalizzata:
le nuove figure di responsabilitle nuove figure di responsabilitàà nel CADnel CAD

di Graziano Garrisi- grazianogarrisi@studiolegalelisi.it
- Avvocato del foro di Lecce;
- Fa parte dello Studio Legale Lisi – Digital & Law Department;
- Socio fondatore e membro del Direttivo di A.N.O.R.C. 
(Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 
Conservazione Sostitutiva)
- Socio fondatore di ABIRT (Advisory Board Italiano dei Responsabili 
del Trattamento dei dati personali)

FORUMPA, 18 maggio 2012

Graziano Garrisi- copyright 2012



Cos’è
A.N.O.R.C.?

Cos’è
A.B.I.R.T.
?



Un gruppo di ASL italiane decide di avviare un importante progetto 
di gestione informatica e conservazione permanente di Referti e 
Immagini (sviluppate nei sistemi RIS e PACS) e di affidarne il 

processo (previo Bando di Gara) ad una multinazionale che si avvale 
di un outsourcer locale per sviluppare le dinamiche di gestione,

disaster recovery, mirroring e conservazione. Si decide di evitare un 
salvataggio su supporti ottici e di garantire la custodia attraverso un 
processo di conservazione su un archivio centrale. Ma le difficoltà di 

trasmissione di dati non permettono il processo di salvataggio in 
disaster recovery delle immagini…
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Alcuni server (anche quello di mirroring) vanno in crash e le 
immagini diagnostiche di interi mesi si perdono!

I file risultano irrecuperabili!
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Dematerializzazione e Sicurezza
Nella Società dell’Informazione la c.d. conservazione della 
“Memoria Digitale” è un’esigenza sempre più sentita, in 
particolar modo a seguito dell’ormai universale diffusione, 
impiego e dipendenza dal digitale da parte delle organizzazioni.

… ovvero è necessario:

- conservare la comprensione, l’attendibilità e la possibilità di 
impiego dei dati in un futuro quando le attuali tecnologie hardware 
e software potrebbero non essere più disponibili;

- garantire l’accesso alle registrazioni fisiche, ovvero rileggere 
correttamente i bit da un supporto che molto probabilmente sarà
differente da quello originario.
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I requisiti generici di sicurezza delle reti e dei sistemi di 
informazione presentano le seguenti caratteristiche 
interdipendenti:

- Autenticazione: è la conferma dell'identità dichiarata da un 
organismo o un utente.
- Disponibilità: è la conferma che i dati sono accessibili e i servizi 
funzionano anche in caso di interruzioni.
- Integrità: è la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono 
completi e inalterati (particolarmente importante nel trattamento di dati 
sensibili).
- Riservatezza: è la protezione dei dati trasmessi o conservati per 
evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non autorizzate 
(necessaria per la trasmissione di dati sensibili ed è uno dei requisiti che 
garantiscono il rispetto della vita privata degli utenti delle reti di 
comunicazione).
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Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche 
amministrazioni) - NEW
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le 
modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, 
l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. DigitPA, ai fini dell’attuazione del comma 1:
a) … (omissis)
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Le amministrazioni hanno 
l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena 
vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi”.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere 
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta (Misure di sicurezza di cui al Codice 
Privacy – art. 31).

Non c’è digitalizzazione e conservazione senza sicurezza informatica



L’idoneità di una misura di sicurezza si basa su una serie di 
valutazioni preliminari al trattamento e bisogna tener presente:
- la natura del dato
- le modalità e le finalità del trattamento
- l’ambiente in cui si opera 
- i rischi 
-le conoscenze tecnologiche, fondamentali per garantire il controllo 
sui dati e la loro custodia.

Art. 31 T.U.
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Al Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui 
all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni 
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico 
pubblicato in Allegato B a tale decreto.

Chiave interpretativa per la normativa sulla 
conservazione digitale e sulla fatturazione elettronica



Al Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 50 bis (Continuità operativa) - NEW

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale 
caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche 
amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità
delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le 
procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il 
piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e 
contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità
del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità
operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il 
funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti 
alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la 
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante 
aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa 
annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.



Il legislatore si è reso conto che la crescente complessità dell’attività istituzionale 
caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione ha reso 
necessario per le pubbliche amministrazioni la predisposizione di piani di 
emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per 
il servizio e il ritorno alla normale operatività a seguito di un evento disastroso.

Il Codice dell’Amministrazione digitale (così come aggiornato alla luce del 
DLgs.. n. 235/2010) rafforza ulteriormente il quadro giuridico descritto in 
ambito privacy e l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di assicurare oltreché
la corretta formazione, raccolta e conservazione di dati, la costante operatività dei 
sistemi informativi quale presupposto fondamentale per la qualità e costante 
fruibilità dei dati, delle informazioni e dei servizi che le stesse PA rendono ai 
cittadini e alle imprese.

Per le PA è previsto un termine di 15 mesi per adeguarsi: tale termine si ricava dalla 
lettura del comma 10 dell'art. 57 del D.Lgs 235/2010: Le pubbliche amministrazioni 
provvedono a definire i piani  di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla  data  
di entrata in vigore del presente decreto.

La nuova 
economia 
digitale



LINEE GUIDA PER IL DISASTER RECOVERY DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 50-bis del
D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

• Non si limitano a dare attuazione alla lett. b) del comma 3 dell’art. 50-bis 
del CAD, ma si estendono anche a indicazioni nel merito dei contenuti e 
della produzione del piano di continuità operativa e schemi di massima 
dello studio di fattibilità tecnica (SFT);

• Forniscono gli strumenti necessari a ottemperare agli obblighi derivanti 
dall’art. 50-bis del CAD;

• Richiamano il rispetto degli artt. 31 e 34 d.lgs. 196/2003;
• Definito il piano di continuità operativa, la sua funzionalità deve essere 

verificata con cadenza almeno biennale;
• Stabiliscono che devono contenere la descrizione delle procedure da 

seguire, tenendo conto delle risorse umane, strutturali e tecnologiche di 
ciascuna realtà amministrativa e delle idonee misure preventive;



• capitolo 3: informazioni sintetiche sui principali standard 
internazionali di riferimento attinenti al campo specifico della 
continuità operativa e del disaster recovery;

• capitolo 4: continuità operativa sotto il profilo organizzativo
delle strutture che la gestiscono, offrendo delle preziose 
indicazioni su come impostare il progetto;

• capitolo 5: percorso di autovalutazione dei requisiti di 
continuità a cui le pubbliche amministrazioni dovranno 
sottoporsi al fine di avere un quadro di sintesi delle esigenze 
della stessa PA;

• capitolo 6: strumenti giuridici e operativi che le Pubbliche 
Amministrazioni possono adoperare per poter realizzare la 
continuità operativa, individuando altresì una serie di requisiti 
minimi e opzionali per la stipula dei contratti di fornitura dei 
servizi necessari all’attuazione della CO/DR;

• capitolo 7: modello di riferimento per la compilazione dello 
studio di fattibilità tecnica (SFT) che ogni PA deve sottoporre a 
DigitPA per il parere obbligatorio previsto dal comma 4 dell’art. 
50-bis del CAD, nonché quali contenuti debbano avere i Piani 
di CO e di DR;



Responsabile della continuità operativa - NEW

Per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti, per la predisposizione, la 
redazione e l'attuazione dei piani di Continuità operativa e di Disaster Recovery le 
Linee Guida individuano alcuni nuovi ruoli all'interno delle P.A. 

Le principali attività relative alla Continuità operativa vengono affidate a un 
Responsabile della Continuità Operativa che dovrà occuparsi, principalmente, della 
predisposizione e della trasmissione a DigitPA dello Studio di Fattibilità Tecnica 
(SFT).

Tale figura dovrà avere una posizione dirigenziale all'interno dell'Ente e, secondo uno 
specifico studio profilo individuato dal Disaster Recovery International Institute (DRII) 
e richiamato dalle Linee Guida, dovrà saper gestire:
1. lo sviluppo e la gestione di un progetto di CO;
2. la valutazione e la gestione del rischio; 
3. l’analisi di impatto sulle attività
4. lo sviluppo di una strategia di continuità; 
5. i provvedimenti da mettere in opera immediatamente;
6. la predisposizione di un piano di continuità; 
7. i programmi di sensibilizzazione e formazione; 
8. la manutenzione e il test del piano di CO; 
9. le modalità di comunicazione in caso di crisi e il coordinamento con le autorità.



Responsabile della continuità operativa - NEW

Le Linee Guida individuano anche un organo di vertice al quale affidare le principali 
decisioni relative all’applicazione dei Piani di Continuità e di DR e la supervisione delle 
attività delle risorse coinvolte: si tratta del Comitato di gestione della crisi, organismo 
a cui spetta la direzione strategica dell’intera struttura in occasione dell’apertura della 
crisi e la responsabilità di garantire e controllare l’intero progetto.

I principali compiti del Comitato sono:

• definizione ed approvazione del piano di continuità operativa; 

• valutazione delle situazioni di emergenza e dichiarazione dello stato di crisi; 

• avvio delle attività di recupero e controllo del loro svolgimento; 

• rapporti con l’esterno e comunicazioni ai dipendenti; 

• attivazione del processo di rientro che deve essere attuato da specifici gruppi operativi.

DigitPA ha pubblicato anche la Circolare n. 58 dedicandola interamente alla continuità
operativa e al disaster recovery, con cui ha fornito interessanti chiarimenti su come 
adempiere a quanto previsto dall’articolo 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, 
specificando le informazioni che le Amministrazioni devono inviare a DigitPA ai fini del 
rilascio del parere sugli Studi di Fattibilità Tecnica (SFT) e le modalità di presentazione 
delle richieste come previsto dal comma 4, art. 50 bis del CAD.



Lo SFT dovrà essere compilato dalla singola Amministrazione ed essere 
comunque unico anche nel caso di una Amministrazione articolata in diverse 
strutture che operano in modo autonomo;
La richiesta di parere sullo SFT deve essere trasmessa mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: Digitpadir@pec.digitpa.gov.it 
dal Responsabile della Continuità Operativa dalla casella PEC 
dell’Amministrazione;
Tale messaggio di PEC deve avere in allegato sia la richiesta di parere sullo 
SFT, sia una relazione che illustri gli obiettivi complessivi che 
l'Amministrazione si propone di raggiungere ai fini della digitalizzazione e 
dell’attuazione degli adempimenti del CAD, nonché per assicurare il rispetto 
delle Regole Tecniche dallo stesso CAD previste;
Il Responsabile deve inviare lo SFT in formato elettronico liberamente 
rielaborabile e uno o più file contenenti gli esiti della autovalutazione eseguita 
mediante lo strumento di autovalutazione descritto nelle “Linee Guida sul 
Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni” e messo a disposizione 
da DigitPA sul proprio sito;
Devono essere inviati i riferimenti (indirizzo e-mail, numeri di telefono) del 
Responsabile della Continuità Operativa per eventuali richieste di 
informazioni e chiarimenti.



In particolare si tratta:  

• conservazione sostitutiva o digitale, 

• continuità operativa,

• protocollo informatico,

• corretto trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza

• coordinamento funzionale dei sistemi informativi e la 

fruibilità dei dati appartenenti a Pubbliche Amministrazioni. 

Nel nuovo CAD numerose sono le figure di 
responsabilità presenti, o perché ivi direttamente 
disciplinate o perché astrattamente previste da 

articoli che rinviano poi a norme tecniche di futura 
emanazione, che dovranno curare specifici settori



PRINCIPALI FIGURE DISCIPLINATE DIRETTAMENTE 
NEL CAD

Responsabile del procedimento di conservazione:
- disciplinato dagli artt. 44 e ss. del CAD 
- ha il compito principale di attestare il corretto svolgimento del processo 
di conservazione apponendo la propria firma digitale e un riferimento 
temporale sul documento conservato o, meglio, sul “lotto” di documenti (o 
impronte di documenti) da conservare
- garante della corretta tenuta dell’archivio secondo principi documentati 
di sicurezza, attraverso l’adozione di procedure di tracciabilità tali da 
garantire la corretta conservazione, l’accessibilità e l’esibizione dei 
documenti
Responsabile del trattamento dei dati personali:
- disciplinato dall’art. 29 d.lgs. 196/2003 e nuovo articolo 44 , comma 1 bis, 
del CAD;
- deve operare e coordinarsi con il responsabile della conservazione per 
garantire il corretto trattamento dei dati personali nei processi di 
conservazione 



Responsabile del coordinamento funzionale dei sistemi informativi:
- Ufficio dirigenziale generale, disciplinato dall’artt. 17 del CAD, 
rientrante nel più generale obiettivo di riorganizzazione e digitalizzazione 
dell’amministrazione 
- organizzazione e coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi, di 
telecomunicazione e fonia dell’amministrazione e dei servizi 
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio  della sicurezza 
informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, compreso il SPC 
(Sistema Pubblico di Connettività)
- promozione dell’accessibilità agli strumenti informatici anche da parte 
dei soggetti disabili
- revisione dell’organizzazione amministrativa attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa
Responsabile della Continuità Operativa:
- disciplinato dall’art. 50 bis, del CAD;
- deve gestire tutte le attività finalizzate alle realizzazione e mantenimento 
del progetto di CO e di DR, lavorando a stretto contatto con Comitato di 
gestione della crisi 



Titolare dei Documenti e dei Dati 
(nomina Responsabile interno 

della conservazione)

Responsabile del 
procedimento di 
conservazione

(referente interno)

Responsabile del 
trattamento

(verifica, coordinamento e 
gestione delle misure di 

sicurezza e organizzative in 
ambito privacy)Responsabile 

della continuità
operativa

Comitato di gestione 
della crisi 

La corretta gestione dei Ruoli e delle responsabilità all'interno dell'Ente assume, 
un'importanza fondamentale per la realizzazione dei Piani di Continuità previsti dalla 
normativa 



Al Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 44, comma 1 bis (Requisiti per la conservazione dei documenti 
informatici) - NEW

Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con 
il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile 
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività
di rispettiva competenza.

Importante risulta la modifica all'art. 44, sollecitata anche da
ANORC, con il nuovo comma 1-bis, sul sistema di conservazione 
dei documenti informatici che ora vede tre figure: 

- il responsabile della conservazione

- il responsabile della privacy interoperabilità intellettuale

- il responsabile degli archivi



Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti 
informatici) - NEW
Il rispetto della Privacy e della Sicurezza delle informazioni nei “trattamenti di 
dati personali” e nei “processi di conservazione digitale” (a cui il settore 
pubblico è chiamato ad adeguarsi nel prossimo futuro) costituiscono due aspetti 
inscindibili in una realtà sempre più digitalizzata, che oggi vede come 
protagonisti, all’interno delle pubbliche amministrazioni, nuove figure preposte 
a gestire, controllare e a far rispettare la delicata normativa che regolamenta gli 
ambienti complessi della Società dell’Informazione.

La conservazione 
digitale si fa in 
tre!



LL’’ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

TITOLARE

RESPONSABILE DEI 
SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE 
PRIVACY

RESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE

PIANO DI SICUREZZA 
INFORMATICA

POLICY E 
REGOLAMENTI INTERNI

MANUALE DELLA 
CONSERVAZIONE

INCARICATO INCARICATO INCARICATO

Tali figure non Tali figure non èè previsto agiscano previsto agiscano ““in solitudinein solitudine”” o comunque in maniera isolata o comunque in maniera isolata 
ll’’una dalluna dall’’altra; anzi, altra; anzi, èè necessaria una sorta di necessaria una sorta di ““interoperabilitinteroperabilitàà intellettualeintellettuale”” tra tra 
soggetti (giuristi, informatici, archivisti, etc.) dotati di spesoggetti (giuristi, informatici, archivisti, etc.) dotati di specifiche competenze che cifiche competenze che 
dovranno esplicare un proprio ruolo nella gestione di questi prodovranno esplicare un proprio ruolo nella gestione di questi processi. cessi. 

In strutture complesse gerarchia 
di responsabili a più livelli 

Responsabilità Privacy e responsabilità“penale “d’impresa

Privacy Manager

RESPONSABILE DELLA 
CONTINUITA’
OPERATIVA



Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:
Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti 
informatici) - NEW
Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei 
documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo 
processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle 
regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, 
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e 
tecnologiche.

Possibilità anche per la P.A. di affidare in outsourcing i 
processi di conservazione digitale e ottenere la 
“certificazione di conformità” dei relativi processi!
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Il Cloud Computing per la PA come soluzione per 
la continuità operativa e il Disaster Recovery
OVVERO …

“FIGHT CLOUD”
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Privacy, Sicurezza, 
Organizzazione e …
attenzione alle
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Il cloud computing ha le sue regole. Non ne si può 
prescindere. I rischi per la privacy e la sicurezza dei dati e 
delle informazioni sono incalcolabili.  Ma le opportunità sono 
altrettanto sconfinate ed estremamente affascinanti.



Avv. Graziano Garrisi
Digital&Law Department Studio Legale Lisi 
www.studiolegalelisi.it
Tel. 0832/256065 – Fax 0832/244802
e.mail: grazianogarrisi@studiolegalelisi.it

Grazie per l’attenzione

…e per contatti o ulteriori informazioni:
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