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22Parleremo di   



33Qualche domanda

Perché siamo qui ?

Perché
Dematerializzare” è
sulla bocca di tutti ?

Perché
PA DIGITALE è una area 
tematica del Forum ? 

Perché Poste Italiane ? 
e anche…



44Una sola risposta

Siamo protagonisti
del nostro
tempo. 



55Protagonisti, tra oggi e domani
Infatti, stiamo cambiando, oggi,
il nostro modo di scambiare comunicazione.

20 anni fa, 
in pochi ne avevamo percezione…

Tra 10,15,20 anni
ai nostri figli sembrerà normale ( !?) ...

Oggi stiamo nel mezzo,stiamo traghettando 
la nostra generazione verso quella di domani.



66Cambiando le cose ? Chi, Come ?

IL  LEGISLATORE
Le esigenze di efficienza e modernizzazione imposte e spinte dal mondo digitale

in cui viviamo vengono recepite dal legislatore che disciplina norme e regole

I PLAYER TECNOLOGIE E LE AZIENDE DI SERVIZI
I player tecnologici e le grandi aziende di servizi  generano soluzioni applicative e 

servizi integrati  che attuano e rispettano le norme individuate, 
con sempre maggiore  flessibilità e  usabilità

GLI ADDETTI AI LAVORI E GLI UTENTI FINALI
Gli addetti ai lavori e gli utenti finali delle soluzioni, dalla loro quotidiana 

utilizzazione  delle soluzioni misurano efficienze e semplificazioni 
raggiunte nonché suggeriscono implementazioni e correttivi

IL  LEGISLATORE
Il legislatore verifica e recepisce  le attuazioni operative

estendendo o semplificando le norme in vigore.



77Premessa alla normativa

“Occorre superare alcune barriere culturali al 
cambiamento, all’abbandono della carta per un 
atteggiamento di fiducia nel documento 
informatico come generatore di 
progresso e valore economico. 
Occorre convincere ‘gli incerti’. 
Insistendo nel percorso 
della divulgazione,
della presentazione di esperienze 
e risultati, della formazione.”

( L.STANCA,  2006)



88

Validità
legale dei
documenti
informatici

Validità
legale dei
documenti
informatici

Primo testo a 
riferimento

normativo sulla
GED

Primo testo a 
riferimento

normativo sulla
GED

Uniformità
dei documenti
a beni culturali

Uniformità
dei documenti
a beni culturali

Introduce il  
Responsabile

della 
Conservazion
e Sostitutiva

Introduce il  
Responsabile

della 
Conservazion
e Sostitutiva

Il nuovo testo 
unico, 

il Codice della 
Amm.zione

Digitale

Il nuovo testo 
unico, 

il Codice della 
Amm.zione

Digitale

8

Il legislatore e la normativa

Una  normativa in continua evoluzione
Gli enunciati principali

Di prossima 
pubblicazione
il  CAD 2010 
Aggiornato 

Di prossima 
pubblicazione
il  CAD 2010 
Aggiornato 

La legge del 
“domicilio 
telematico”

La legge del 
“domicilio 
telematico”

Regole per la 
Posta 

elettronica 
Certificata

Regole per la 
Posta 

elettronica 
Certificata
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9

Punti di attenzione della normativa
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10

Punti di attenzione della normativa
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11

Punti di attenzione della normativa
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12

Punti di attenzione della normativa
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Punti di attenzione della normativa
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Punti di attenzione della normativa
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Le modifiche recenti
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Modifica il CAD nell’art. 23 comma 4 e 5.  

LA NUOVA VERSIONE:
I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione 

digitale», sono sostituiti dai seguenti:

4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su 
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui 
sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della 

propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di 
documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo 

della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro 
conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con 

dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

LA VECCHIA VERSIONE: 
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, 

comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della 

propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, 
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro 

conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con 
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai

sensi dell’articolo 71.

Legge 2/2009 ART. 16 comma 12 
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Le modifiche recenti
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Modifica il CAD nell’art. 6 aggiungendo il comma 2-bis, e nell’art.54 
aggiungendo i commi 2-ter e 2-quater 

LA NUOVA VERSIONE:
Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti 
caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute 
a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni 
devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di 
lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono 
pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati 
di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati 
da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge 69/2009 ART. 34 comma 1
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Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione 
digitale entro 18 mesi

In pratica il CAD cambierà.

Tra i punti di cambiamento : 

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali 
attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice

B) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della 
pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo 
a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed 

intersettorialità;

m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le 
PA , di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 
n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità
telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con 

soggetti privati;

Legge 69/2009 ART. 33



2020E allora ecco il nuovo CAD

Direttamente della presentazione del 
Ministero della Pubblica Amministrazione e 

Innovazione…..



2121L’evoluzione della normativa

Dalla riorganizzazione tecnologica
( dematerializzazione e protocollazione ) 
della singola Pubblica Amministrazione



2222L’evoluzione della normativa

All’interoperabiltà
tra le diverse Pubbliche Amministrazioni



2323L’evoluzione della normativa

All’interscambio digitale tra le diverse 
Pubbliche Amministrazioni e le Imprese



2424L’evoluzione della normativa

Alla PA DIGITALE che comunica con i 
Cittadini e le Imprese
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L’Italia si sta quindi preparando per 
l’utilizzo di comunicazioni telematiche a 
valore legale dal costo decisamente 
ridotto rispette a quelle cartacee.

E’ ormai un processo irreversibile
Da Dematerializzare a Comunicare digitale
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In Italia, tra le Aziende con le maggiori  

responsabilità istituzionali per garantire 

comunicazione e fornire risposte concrete alla 

esigenza di Dematerializzazione e 

Innovazione Tecnologica, sicuramente vi è

Poste Italiane.

La Responsabilità di una Aziende Paese
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Circa 600 Milioni di bollettini all’anno

Circa 300 di raccomandate all’anno

Circa 280 Milioni di lettere scambiate tra PA ogni 
anno (*)

Da questi numeri, Poste Italiane è chiamata 
a dare soluzioni concrete alla 

dematerializzazione della carta

(*) nella rilevazione 2007 per le sole 80 Aree Organizzative Omogenee 
(AOO) scelte a campione dal Cnipa ) 
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ICTICT

RETE FISICARETE FISICA
RETE LOGISTICARETE LOGISTICA

60,000 postazioni di lavoro
Oltre 1,400 operatori di Contact Centre 

5,500 ATMs (cash dispensers)
600 chioschi multimediali
Mobile phones

RETE MULTI-CANALERETE MULTI-CANALE

12,000 UFFICI POSTALI IN BANDA LARGA (10 Gbps)
5 Data Centres con 1000 Terabyte storage capacity
Datawarehouse con 31 m clienti
Monitoraggio dei servizi in Real time ongoing 

41,000 VEICOLI
4,500 CORRIERI
320 ARTICOLATI
3 AEREI & 16 VOLI/GIORNO
3 HUB AITOMATIZZATI

14,000 UFFICI  POSTALI
5,000 UFFICI DI RECAPITO
22 CENTRI AUTOMATICI DI  SMISTAMENTO

I grandi investimenti : la risposta di un grande Gruppo



2929La corrispondenza senza carta

Sede 1

Sede 2

Sede 3

Sede 1

Sede 2

Sede 3

Sede 4

Sede 5

Il primo impegno per la dematerializzazione 



3030La corrispondenza senza carta

Sede 1

Sede 2

Sede 3

Sede 4

Sede 5

Il primo impegno per la dematerializzazione 



3131I casi di profilo istituzionale PA

iMac

iMac

iMac

iMac

iMac

iMac

Comando Regionale

RDM
SVAOL

IIS
IMAGES

Reparto Periferico

Browser

Comando Generale

DB Centralizzato

La Guardia di Finanza , progetto avviato nel 2006, conta oggi oltre 1500 utenti di 
protocollo  elettronico 

22 Centri Territoriali Nazionali conivolti nel progetto di estensione territoriale  delle 
oltre 1400 tenenze per circa 17, 6 Milioni di documenti dematerializzati ogni anno

La Guardia di Finanza , progetto avviato nel 2006, conta oggi oltre 1500 utenti di 
protocollo  elettronico 

22 Centri Territoriali Nazionali conivolti nel progetto di estensione territoriale  delle 
oltre 1400 tenenze per circa 17, 6 Milioni di documenti dematerializzati ogni anno



3232I casi di profilo istituzionale PA

Il Ministero della Salute, progetto avviato nel 2007, prevede la gestione con 
protocollo  elettronico  dei circa 300.000 documenti cartacei gestiti ogni anno.

24 operatori di Poste Italiane operano presso la Sede Unificata del Ministero in 
diretta sinergia con i referenti del Ministero per il trattamento della corrispondenza 

senza carta.

Il Ministero della Salute, progetto avviato nel 2007, prevede la gestione con 
protocollo  elettronico  dei circa 300.000 documenti cartacei gestiti ogni anno.

24 operatori di Poste Italiane operano presso la Sede Unificata del Ministero in 
diretta sinergia con i referenti del Ministero per il trattamento della corrispondenza 

senza carta.



3333La crescita delle soluzioni GED 

La completa gamma di servizi per la 
comunicazione digitale

Flussi 
Documenti
Immagini
Indici

Tif
, 
, …

Indicizzazione
Conversione
Firma digitale
Marca temporale/EPCM
Trattamento cartaceo

Elaborazione

Archiviazione Ottica
Archiviazione Fisica
Conservazione Sostitutiva

Acquisizione Archiviazione

Spedizione fisica
Spedizione elettronica
Pubblicazione elettronica

Distribuzione

/DVD/MF

Workflow
Integrazioni  ERP
Reportistica

Gestione

@ @

Data Center PostelData Center Postel



3434I successivi passi realizzati

Alcuni Esempi pratici
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Dematerializzazione e Gestione della corrispondenza in ingresso

La soluzione permette una completa gestione digitale di tutte le comunicazioni gestite dalle 

Organizzazioni, indipendentemente dalla loro origine 

Comunicazione in ingresso
Gestione della multicanalità con archiviazione elettronica unificata 
dei flussi cartacei, email e PEC
Protocollazione con certificazione della data
Smistamento automatico delle comunicazioni sulla base 
dell’organigramma
Gestione delle comunicazioni riservate

Comunicazione interna
Gestione centralizzata delle comunicazioni elettroniche interne
Workflow della corrispondenza integrato con la firma digitale 
Securizzazione delle copie cartacee
Conservazione Sostitutiva con delega delle responsabilità

Comunicazione in uscita
Gestione della multicanalità in uscita con possibilità di 
rimaterializzazione, invio PEC integrato
Tracciatura della corrispondenza, anche cartacea, con 
certificazione della data
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Le soluzioni di gestione elettronica delle cartoline AR e delle buste inesitate consentono 
di verificare e monitorare la ricezione (o la mancata ricezione) dei documenti inviati, 
manlevano il Cliente da tutte le attività di gestione del cartaceo, di rendicontazione e, 
opzionalmente, della conservazione.

Grazie ai servizi di archiviazione elettronica, è possibile visualizzare 
contemporaneamente il documento spedito e la cartolina A.R. con la data di consegna (in 
caso di recapito della raccomandata), o il motivo dell’inesito (in caso di mancata ricezione 
della stessa).

Questa soluzione è lo strumento ideale per l’invio delle comunicazioni obbligatorie e dei 
documenti aventi valenza tributaria.

Soluzione “Cartoline AR e Buste Inesitate”

Gestione degli esiti della corrispondenza



3737Cartoline AR e Buste Inesitate

11
Le comunicazioni vengono 
stampate e inviate da Postel 
tramite Raccomandata AR

22

Attraverso l’acceso al Data 
Center Postel, il Cliente può 
verificare l’esito della 
comunicazione

33
Il sistema permette di 
consultare la Cartoline di 
ritorno (esito OK) o la busta 
inesitata (esito KO)

CARTOLINA AR

BUSTA INESITATA
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Il Protocollo Informatico consente a qualsiasi Organizzazione di

Creare protocolli in entrata e in uscita

Assegnare una Data Certa ai documenti

Distribuire la corrispondenza attraverso un sistema evoluto di workflow 

Classificare i documenti 

Tracciare il ciclo di vita di un protocollo

Gestire l’archivio corrente dei protocolli con possibilità di ricerca

Conservare sostitutivamente i documenti

Protocollo informatico

La soluzione Postel è in grado di integrare qualsiasi applicativo di protocollo già
in uso; le attività di indicizzazione vengono semplificate dall’utilizzo di avanzati 

sistemi di riconoscimento dei caratteri (OCR) 

La soluzione Postel è in grado di integrare qualsiasi applicativo di protocollo già
in uso; le attività di indicizzazione vengono semplificate dall’utilizzo di avanzati 

sistemi di riconoscimento dei caratteri (OCR) 



3939Il processo di protocollatura

Ricevimento Scansione massiva

Apertura e 
classificazione

Indicizzazione

Generazione del 
protocollo

Indicizzazione 
OCR
Gestione 
dell’organigramm
a

Invio al 
destinatario

Workflow di 
notifica
Gestione del ciclo 
di vita 

Disponibilità dei 
documenti

Conservazione 
sostitutiva 

Invio in stampa, e-
mail, fax

Interfaccia web

Gestione  massiva dei documenti

Notifica via e-mail dei documenti protocollati

Creazione di un processo di notifica basato su “regole di 
distribuzione”

Completa integrazione con sistemi già in uso

Data certa

Archiviazione 
elettronica



4040Albo Pretorio

Prima del 01 Gennaio 2011
Dopo il 01 Gennaio 2011

La Legge n.69 del 18 giugno 2009  e la Legge n.25 del 26/02/2010 riconoscono 
l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti 
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici

Il termine in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea 
non produrranno più effetto di pubblicità legale è il 1° gennaio 2011 



4141Albo Pretorio: il processo di pubblicazione

L’Ente invia i documentali da pubblicare.
Se richiesto, Postel appone la Firma Digitale dell’Ente, memorizza i documenti nel Data 

Center e li pubblica attraverso il portale dell’Ente. Il servizio di Conservazione Sostitutiva 
garantisce la validità legale del documento per almeno 10 anni 

L’Ente invia i documentali da pubblicare.
Se richiesto, Postel appone la Firma Digitale dell’Ente, memorizza i documenti nel Data 

Center e li pubblica attraverso il portale dell’Ente. Il servizio di Conservazione Sostitutiva 
garantisce la validità legale del documento per almeno 10 anni 

Le Amministrazioni 
inviano 
i documenti a Postel

Pubblicazione sul portale 
dell’Amministrazione

Elaborazione e 
apposizione 
Firma Digitale

11
22

44

33
Conservazione sostitutiva



4242Fascicolo Elettronico del dipendente 

Il fascicolo raccoglie tutta la documentazione inerente l’attività lavorativa del singolo 
dipendente permettendo di creare un vero supporto all’attività di gestione del personale

La documentazione  storica 
e giornaliera del personale 

viene caricata nel sistema di 
Gestione del Fascicolo 

Elettronico

11

22
I documenti, eventualmente 

crittati, vengono 
memorizzati nel Sistema di 

Gestione Documentale
La ricerca, il recupero e la 

consultazione dei documenti è
supportata da un’interfaccia 

semplice, sicura, accessibile via 
Web e integrata con gli strumenti di 

acquisizione, visualizzazione e 
securizzazione

33

Ogni documento può essere 
opportunamente classificato e  reso 
consultabile soltanto alle persone 

autorizzate

44



4343Semplicità di utilizzo

Creazione del fascicolo all’atto di 
un nuovo ingresso

Accesso con Ufficio HR (vede 
tutti i doc tranne quelli 
riservati)

Creazione della cartella fascicolo con 
inserimento delle caratteristiche del 

dipendente
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Il fascicolo di ogni dipendente è composto da Classi 
individuate dal cliente al momento della configurazione

Il caricamento di un nuovo documento 
può avvenire tramite upload o drug&drop 
(anche direttamente  attraverso Outlook) 
con caricamento automatico dei campi 
chiave

Caricamento del fascicolo
Semplicità di utilizzo



4545Semplicità di utilizzo

I documenti sono disponibili in 
funzione della classificazione e degli 
accessi. La ricerca può essere fatta 
anche per Classe o incrociata tra i 
dipendenti

I documenti ricercati possono 
essere visualizzati o inviati via e-
mail o stampati

Ricerca del documento
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Gestione Ciclo Passivo

Alcune criticità del modello tradizionale
La ricezione delle fatture passive non è completamente accentrata sulla Contabilità
Fornitori ma dislocata anche sulle singole funzioni ordinanti

ritardi nella ricezione in Contabilità Fornitori della fattura 
esposizione al rischio di smarrimento del documento
costi di circolazione del cartaceo
minore precisione dei dati registrati a bilancio

Le fatture non presentano tutto il corredo contabile previsto per la registrazione:
tempi di smistamento alle funzioni competenti
ritardi per la gestione della regolarizzazione
costi di circolazione del cartaceo
minore precisione dei dati registrati a bilancio

Il cartaceo non si muove in parallelo ai dati contabili

Registrazione 
Fatture 

Fornitori

Richiesta 
di Acquisto

(RdA)

Verifica
lavorazione

Ricerca 
Fornitore

Ordine 
di Acquisto 

(OdA)
Pagamento



4747Gestione Ciclo Passivo

Gestione dell’intero ciclo di vita delle fatture passive
Riconciliazione
Approvazione



4848Dematerializzazione documentazione contrattuale

Digitalizzazione della documentazione

• Preparazione, acquisizione ottica e indicizzazione della 

documentazione cartacea

• Archiviazione elettronica con consultazione sicura via Web

• Archiviazione del cartaceo o Conservazione Sostitutiva

Recupero del pregresso

• Raccolta del materiale dagli archivi

• Preparazione del materiale

• Acquisizione ottica e indicizzazione

• Archiviazione elettronica con consultazione sicura via Web

• Archiviazione cartacea o Conservazione Sostitutiva



4949Dematerializzazione documentazione contrattuale

11
Il Ciente accede tramite 
protocollo https alla sua area 
riservata

22
La ricerca avviene sulla base 
degli indici preventivamente 
inseriti



5050Dematerializzazione documentazione contrattuale

33

Il sistema offre la 
consultazione di tutti i 
documenti che rispondono 
alle chiavi inserite



5151Dematerializzazione documentazione contrattuale

44
Tutti i documenti possono 
essere visualizzati in PDF



5252Dematerializzazione documentazione contrattuale

55
Il documento può essere 
inviato direttamente via mail 
oppure stampato…
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La richiesta 
viene inoltrata 

in digitale

Il comune 
evade la 
pratica Rilascio

Richiesta certificati telematici
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Richiesta

Richiesta certificati telematici
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Unico Interlocutore per tutte le attività di Gestione Documentale
(Multicanalità: distribuzione cartacea ed elettronica)

Delega (contrattualizzata) a Postel delle attività e della responsabilità di 
conservazione
Garanzia nel tempo di leggibilità (contro l’usura, l’illeggibilità del formato, 
etc.)                    dei documenti e loro accessibilità
Postel garantisce ai clienti l’allineamento costante alla normativa sulla 
Conservazione Sostitutiva

Implementazione immediata
Nessun investimento (in hw e sw) e nessun onere di gestione per il Cliente

ll valore delle soluzioni
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Grazie dell’attenzione

Andrea Spadoni
spadonia1@posteitaliane.it

Marco Pellegrini
marco.pellegrini@postel.it

Poste Italiane


