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• CAD (Codice 
Amministrazione Digitale)

• Documento Informatico 
(produzione, trasmissione, 
archiviazione, 
conservazione)

• Tecnologie Microsoft a 
supporto della gestione 
documentale

Oggi parliamo di:



Cos’è il CAD?

L'insieme delle leggi che indicano 
alle amministrazioni locali 

(Comuni, Provincie, Regioni) e 
centrali (Ministeri, Dipartimenti, 

etc.) come utilizzare Internet e le 
tecnologie digitali per il loro 
funzionamento interno e nei 

rapporti con i cittadini.



CAD: la genesi
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• Il vecchio CAD risale al lontano 2005
• Le tecnologie informatiche si sono 

evolute 
• D.Lgs.150/2009 (Riforma Brunetta)
• Introduzione di strumenti in grado di 

incrementare l’efficacia e l’efficienza
• Richiesta di nuovi modi per 

comunicare con le PA.

Perché il nuovo CAD?



102 articoli suddivisi in nove capi:
i. "Principi generali",
ii. "Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, 

libri e scritture",
iii. "Formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici",
iv. "Trasmissione informatica dei documenti",
v. "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete",
vi. "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle 

pubbliche amministrazioni",
vii. "Regole tecniche",
viii. "Sistema Pubblico di Connettività e rete internazionale della 

pubblica amministrazione",
ix. "Disposizioni transitorie finali e abrogazioni".

Il nuovo CAD: come si articola



Cos’è il documento informatico?

DOCUMENTO

ANALOGICO

ORIGINALE

UNICO NON UNICO

COPIA

INFORMATICO

rappresentazione informatica o in formato analogico di 
atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un 
processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la 
presa di conoscenza a distanza di tempo (*)

Documento formato utilizzando una 
grandezza fisica che assume valori continui, 
come le tracce su carta, le immagini su film, le 
magnetizzazioni su nastro. Si distingue in 
originale e copia (*)

documento analogico che può 
essere unico oppure non unico 
se, in questo secondo caso, sia 
possibile risalire al suo contenuto 
attraverso altre scritture o 
documenti di cui sia obbligatoria 
la conservazione, anche se in 
possesso di terzi (*)

rappresentazione 
informaticainformaticainformaticainformatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente 
rilevanti (*)



Il nuovo CAD traccia la via per la
piena equiparazione del documento
informatico a quello cartaceo
(art.20), delineando in modo chiaro
rispetto al passato i requisiti e le
regole essenziali per la validità dello
stesso, anche rispetto alle situazioni
in cui un documento subisca la
conversione, da analogico a digitale
o viceversa (artt.22, 23, 23-bis, 23-
ter, 23-quater).

Nuovo CAD e documento informatico



Finalmente! Nuovo CAD, artt.20-21

Il documento informatico formato 
da chiunque, memorizzato su 

supporto informatico e trasmesso 
con strumenti telematici, 

conformemente alle regole 
tecniche, ha la stessa validità, ad 

ogni effetto di legge, del 
documento cartaceo e deve 
essere accettato da qualsiasi 
soggetto pubblico o privato.



Nota bene: art.20, comma 3…

Le regole tecniche saranno 
adottate entro il 25 gennaio 2012 
(dodici mesi dall’entrata in vigore 

del nuovo CAD). La legge 
riconosce inoltre validità giuridica 
all’attestazione di data e all’ora se 
apposte in conformità alle citate 
regole tecniche sulla validazione 

temporale. 

Tali norme daranno Tali norme daranno Tali norme daranno Tali norme daranno 
piena effettività al piena effettività al piena effettività al piena effettività al 

processo di processo di processo di processo di 
dematerializzazione dei dematerializzazione dei dematerializzazione dei dematerializzazione dei 

documenti della PA.documenti della PA.documenti della PA.documenti della PA.



Nota bene: art.20, comma 3…

17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 
09.2709.2709.2709.27



5 agosto 2011: pubblicazione
della bozza.
10 settembre 2011: conclusione
della fase di consultazione e
stesura di una versione
aggiornata della bozza, che sarà
definitiva solo a seguito della
conclusione dell’iter legislativo
con la pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale.

Regole tecniche Regole tecniche Regole tecniche Regole tecniche sulla formazione del sulla formazione del sulla formazione del sulla formazione del 
documento informatico, sistema di documento informatico, sistema di documento informatico, sistema di documento informatico, sistema di 
conservazione, gestione dei flussi documentali.conservazione, gestione dei flussi documentali.conservazione, gestione dei flussi documentali.conservazione, gestione dei flussi documentali.



Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti
principali modalità: redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti
software;
a) 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;

b) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni
o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati
attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;

c) 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.

RegoleRegoleRegoleRegole tecnichetecnichetecnichetecniche, art.3: , art.3: , art.3: , art.3: FormazioneFormazioneFormazioneFormazione
del del del del documentodocumentodocumentodocumento informaticoinformaticoinformaticoinformatico



Il documento informatico è formato
mediante una delle seguenti principali
modalità: redazione tramite l’utilizzo
di appositi strumenti software;
a) Digitalizzazione di un documento

nativo analogico;
b) Creazione del documento

informatico a partire da un set di
informazioni, disponibili all’interno
di una base dati;

c) Fatturazione elettronica, EDI e
affini.

In buona sostanza…



• Documento privo di firma:
liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive (art.20)

• Documento sottoscritto con
firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale: valido fino a
querela di falso (art. 21).

ValoreValoreValoreValore legalelegalelegalelegale del del del del documentodocumentodocumentodocumento
informaticoinformaticoinformaticoinformatico



• Qualità

• Integrità

• Sicurezza

• Immodificabilità

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche oggettiveoggettiveoggettiveoggettive del del del del 
documentodocumentodocumentodocumento informaticoinformaticoinformaticoinformatico



Documento informatico e firme

DPR 513/97
• Firma digitale

Dir. 1999/93/CE
• Firma elettronica
• Firma elettronica

avanzata

D. Lgs. 10/2002
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata

DPR 137/2003
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma qualificata
• Firma digitale

D. Lgs. 82/2005
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale

D. Lgs. 235/2010
• Firma elettronica
• Firma elettronica 

avanzata
• Firma elettronica 

qualificata
• Firma digitale



a) Firma elettronica: insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, usati come strumento di
identificazione informatica.

b) Firma elettronica avanzata: insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali
detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati.

c) Firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per
la creazione della firma.

d) Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, collegate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.

DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni di di di di firmefirmefirmefirme (CAD, (CAD, (CAD, (CAD, principiprincipiprincipiprincipi
generaligeneraligeneraligenerali))))



� FirmaFirmaFirmaFirma digitaledigitaledigitaledigitale:::: datidatidatidati ++++ documentodocumentodocumentodocumento ++++
controllocontrollocontrollocontrollo esclusivoesclusivoesclusivoesclusivo sulsulsulsul mezzomezzomezzomezzo ++++
crittografiacrittografiacrittografiacrittografia –––– dispositivodispositivodispositivodispositivo sicurosicurosicurosicuro (!!)(!!)(!!)(!!)

� FirmaFirmaFirmaFirma elettronicaelettronicaelettronicaelettronica qualificataqualificataqualificataqualificata:::: datidatidatidati ++++
documentodocumentodocumentodocumento ++++ controllocontrollocontrollocontrollo esclusivoesclusivoesclusivoesclusivo
sulsulsulsul mezzomezzomezzomezzo ++++ dispositivodispositivodispositivodispositivo sicurosicurosicurosicuro

� FirmaFirmaFirmaFirma elettronicaelettronicaelettronicaelettronica avanzataavanzataavanzataavanzata:::: datidatidatidati ++++
documentodocumentodocumentodocumento ++++ controllocontrollocontrollocontrollo esclusivoesclusivoesclusivoesclusivo
sulsulsulsul mezzomezzomezzomezzo

� FirmaFirmaFirmaFirma elettronicaelettronicaelettronicaelettronica: dati + dati che
identificano senza firmare

La “Piramide della sicurezza”



Il CAD rafforza i diritti di cittadini e
imprese verso la PA, che non può più
pretendere la presentazione di atti
cartacei presso i propri uffici, e deve
quindi accelerare il processo di
innovazione; ciò impone:
• Utilizzo di strumenti per la gestione 

documentale (protocollo informatico 
e fascicolo informatico);

• Rispetto di principi atti a garantire: 
fruibilità, riuso, sicurezza dei dati e 
continuità operativa.

Come si riorganizza la PA?



Il CAD detta regole specifiche per
i documenti amministrativi
informatici (art.23-ter), sancendo
che:
• Costituiscono informazione

primaria e originale;
• Ereditano tutte le regole

previste per i documenti
informatici;

• Restano in attesa delle regole
tecniche.

Il Il Il Il documentodocumentodocumentodocumento amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo
informaticoinformaticoinformaticoinformatico



Il Timbro Digitale è un
codice a barre bidimensionale
(glifo) che contiene non solo
l’immagine originale del
documento ma anche le
verifiche di congruità,
originalità dei contenuti e
della firma.

Ma, Ma, Ma, Ma, datodatodatodato chechecheche la la la la cartacartacartacarta ci ci ci ci piacepiacepiacepiace, , , , eccoeccoeccoecco ilililil
““““glifoglifoglifoglifo”!”!”!”!



ArchiviazioneArchiviazioneArchiviazioneArchiviazione documentaledocumentaledocumentaledocumentale e e e e 
Conservazione sostitutiva: Conservazione sostitutiva: Conservazione sostitutiva: Conservazione sostitutiva: premessapremessapremessapremessa

Conservazione sostitutivaConservazione sostitutivaConservazione sostitutivaConservazione sostitutiva:

• Processo che permette di 
conservare i documenti in modo 
che non si deteriorino e che 
risultino disponibili nel tempo 
nella loro integrità e autenticità

• A norma di legge

• Sostitutiva, perché al termine del 
processo è consentito eliminare 
il cartaceo

Archiviazione documentaleArchiviazione documentaleArchiviazione documentaleArchiviazione documentale:

• Processo di raccolta ordinata e 
sistematica dei documenti 
secondo determinati criteri e 
procedure

• Facoltativa e propedeutica alla 
Conservazione Sostitutiva

• Obiettivo: migliorare l’efficienza 
lavorativa



E’ nato prima l’uovo o la gallina?

D.lgs. 10 giugno 1994 n.357:
• Aggiunge il comma 3 all’art.2220 del codice 

civile 
• Autorizza la conservazione sotto forma  di 

registrazioni su supporti di immagini di 
scritture e documenti contabili

• Dispone però che l’estensione della norma 
predetta a tutte le scritture e i documenti 
rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie 
sia  subordinata alla emanazione di un 
Decreto del Ministro delle Finanze

La portata innovativa e rivoluzionaria della
norma viene di fatto “congelata”
subordinandone la validità ai fini fiscali alla
emanazione di un Decreto Ministeriale che di
fatto vede la luce 10 anni dopo (DM 23/1/04).



Archiviazione documentale

Archiviazione documentaleArchiviazione documentaleArchiviazione documentaleArchiviazione documentale:

• Processo di raccolta ordinata e 
sistematica dei documenti 
secondo determinati criteri e 
procedure

• Facoltativa e propedeutica alla 
Conservazione Sostitutiva

• Obiettivo: migliorare l’efficienza 
lavorativa

SCANSIONE

Documento 

Analogico

Documento 

Informatico

Documento 

Informatico

ARCHIVIAZIONE

Sistema  Gestione 

Documentale

1

2



Conservazione sostitutiva

CREAZIONE 

ARCHIVIO DA 

CONSERVARE

Sistema  Gestione 

Documentale

Documento 

Informatico
Indice

(XML)

APPOSIZIONE 

FIRMA

Documento 

Informatico
Indice

(XML.P7M)

APPOSIZIONE 

MARCA 

TEMPORALE

Documento 

Informatico

Indice

(XML.P7M)

Indice

(XML.P7M.TSR)



Testo Unico della documentazione
amministrativa n. 445/2000:

«Il protocollo informatico è costituito
dall’insieme delle risorse di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti”.

Il protocollo informatico



Tutte le PA sono tenute a:
• Strutturare gli uffici di protocollo,

prevedendo le AOO;
• Adottare gli standard di protocollo e fascicoli

informatici;
• Creare i servizi per la tenuta del protocollo

informatico e la gestione degli archivi con
nomina dei responsabili.

Art. 40 del CAD:
Tutte le comunicazioni che arrivino alle PA
tramite PEC devono essere oggetto di
registrazione di protocollo informatico.

Il protocollo informatico



L’art. 41 del CAD introduce il fascicolo
informatico, obbligando le PA a
raccogliere al suo interno tutti gli atti,
dati e documenti relativi a un processo
amministrativo.
Il fascicolo deve recare l’indicazione di:
• Amministrazione titolare del 

procedimento;
• Altre amministrazioni coinvolte;
• Responsabile del procedimento;
• Oggetto del procedimento;
• Elenco dei documenti contenuti.
• Devono inoltre essere dotati di 

identificativo che ne favorisca la 
tracciabilità.

Il fascicolo informatico



Vantaggi della dematerializzazione:
• Razionalizzazione delle attività
• Razionalizzazione degli spazi
• Incremento della capacità 

produttiva
• Possibilità di monitorare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi e delle 
strutture interne allocate

• Maggiore flessibilità nell’adeguare 
la struttura alle esigenze 
organizzative

• Capitalizzazione della conoscenza

DematerializzazioneDematerializzazioneDematerializzazioneDematerializzazione: : : : unaunaunauna grandegrandegrandegrande
opportunitàopportunitàopportunitàopportunità per la PAper la PAper la PAper la PA



Artt. 43, 44, 44-bis del nuovo CAD
I documenti (…) per cui è prescritta la
conservazione per legge (…) sono validi e
rilevanti se la riproduzione e la conservazione
nel tempo sono effettuate in modo da garantire
la conformità agli originali e la conservazione
nel tempo.

Requisiti del sistema di conservazione:
• Identificazione del soggetto responsabile

e dell’AOO;
• Integrità del documento;
• Leggibilità e reperibilità del documento;
• Rispetto delle misure di sicurezza.

CAD e dematerializzazione



Le novità riguardano due aspetti:
1. Responsabilità della conservazione: 

diventa centrale la figura del 
«responsabile della conservazione»

2. Processo di conservazione: il 
responsabile della conservazione può 
avvalersi di soggetti esterni, sia per la 
conservazione che per certificare la 
conformità dei processi.

Viene quindi introdotta la figura dei 
«conservatori accreditati» (art.44-bis).

CAD e dematerializzazione: novità



In sintesi…

Le novità introdotte agevolano e 
accelerano la 

dematerializzazione degli archivi 
delle PA, che potranno generare 

risparmi da utilizzare sia per 
incentivare il personale pubblico 

coinvolto che per finanziare 
nuovi progetti (art.15, comma 2).



Un caso ideale: premessa

Disegniamo di seguito uno scenario ideale
per l’adozione, all’interno di una PA, di un
sistema di gestione documentale e
conservazione sostitutiva in base a quanto
previsto dal nuovo CAD.

Il sistema prevede:
• Interazione con cittadino/impresa;
• Produzione del documento informatico;
• Gestione del ciclo di vita (WF) del 

documento;
• Archiviazione documentale;
• Ricerca e consultazione;
• Conservazione sostitutiva.



Un Un Un Un casocasocasocaso idealeidealeidealeideale: “come : “come : “come : “come gestiamogestiamogestiamogestiamo iiii
nostrinostrinostrinostri documentidocumentidocumentidocumenti?”?”?”?”

• Scambio di informazioni destrutturato 
con il cittadino;

• Documentazione elettronica gestita su 
più archivi non integrati e “fatti in casa”, 
spesso distribuiti territorialmente;

• Difficoltà di aggregare logicamente i 
documenti;

• Saturazione di spazi fisici per archivio;
• Mancanza di strumenti di codifica e di 

controllo dei processi interni;
• Necessità di nuovi standard di gestione 

dei documenti digitali……



… and, “Last but not least”:… and, “Last but not least”:… and, “Last but not least”:… and, “Last but not least”:

• … Necessità di adeguarsi alla 
normativa, almeno al 
momento dell’entrata in 
vigore…

La La La La paperlesspaperlesspaperlesspaperless organisationorganisationorganisationorganisation
diventa un obiettivo strategico diventa un obiettivo strategico diventa un obiettivo strategico diventa un obiettivo strategico 
della PA!della PA!della PA!della PA!



Un caso ideale: “da cosa partire?”
La nostra PA «ideale» probabilmente ha 
bisogno di:
• Un sistema di gestione documentale 

collaborativo, per ottimizzare la 
produzione e l’archiviazione dei 
documenti informatici;

• Una piattaforma per gestire i rapporti 
(telematici) con il cittadino, basato su 
moduli web con firma digitale e scambi di 
PEC;

• Un sistema di protocollo informatico a 
norma, per consentire la massima 
tracciabilità e reperibilità delle 
informazioni coerentemente alla 
normativa;

• Una piattaforma di workflow
management, per gestire i flussi di lavoro 

legati ai due punti precedenti.



Gli attori: Microsoft SharePoint®

Microsoft SharePoint® è la
piattaforma di collaboration di
Microsoft. Nativamente integrata con
la suite Microsoft Office®, nel nostro
sistema ideale assume il compito di:
• Fornire il front-end web, ovvero il 

Portale attraverso cui erogare i 
servizi e scambiare informazioni 
con cittadini e imprese;

• Consentire la gestione 
collaborativa e l’archiviazione dei 
documenti informatici.



Gli attori: Microsoft Dynamics CRM®

Microsoft Dynamics CRM®, nella sua
declinazione XRM, è lo strumento per
la gestione di dati relazionali e flussi
strutturati di Microsoft. Nel nostro
sistema ideale assume il compito di:
• Fornire il database con l’anagrafica 

dei cittadini e dei servizi, sul 
modello entità/attributi/relazioni;

• Fornire il modulo servizi, finalizzato 
alla gestione del troubleshooting da 
parte dei cittadini.



Gli attori: josh®

josh® è la piattaforma di knowledge
management sviluppata da IT Consult.
Nativamente integrata con Microsoft
SharePoint®, nel nostro sistema ideale
assume il compito di:
• Fornire il sistema di protocollo 

informatico a norma DigitPA;
• Fornire la piattaforma di workflow

management per la gestione e il 
governo dei processi destrutturati, 
documentali e non, interni 
all’amministrazione.



Architettura della soluzione

Cittadino Funzionario

Accesso 
multicanale

Anagrafica     
W/flow Mgt.    

GeD
Protocollo



Il Il Il Il flussoflussoflussoflusso idealeidealeidealeideale (1): (1): (1): (1): richiestarichiestarichiestarichiesta di un di un di un di un 
documentodocumentodocumentodocumento

Scenario A:

Il cittadino, autendicandosi
al portale, richiede il 
certificato alla PA

Scenario B:

Il cittadino, richiede il 
certificato inviando una 
PEC alla PA



Il Il Il Il flussoflussoflussoflusso idealeidealeidealeideale (2): (2): (2): (2): protocollazioneprotocollazioneprotocollazioneprotocollazione
delladelladelladella richiestarichiestarichiestarichiesta e e e e avvioavvioavvioavvio del del del del processoprocessoprocessoprocesso

In entrambi i casi, la 
richiesta viene processata 
dall’Ufficio Protocollo che, 
tramite accesso alla 
piattaforma di protocollo 
informatico, provvede ad 
archiviare la richiesta ed a 
smistarla all’AOO di 
competenza, scatenando 
apposito w/flow.



Il Il Il Il flussoflussoflussoflusso idealeidealeidealeideale (3): (3): (3): (3): lavorazionelavorazionelavorazionelavorazione delladelladelladella
richiestarichiestarichiestarichiesta

Il titolare del procedimento lavora la pratica 
coinvolgendo, sulla base del flusso, altri soggetti 
e/o UO della PA e attingendo alla knowledge base 
prodotta per procedimenti analoghi. Tutta la 
documentazione prodotta viene fascicolata.

Il cittadino, accedendo al 
portale, può verificare in 
qualsiasi momento stato e 
documenti della sua pratica.



Il Il Il Il flussoflussoflussoflusso idealeidealeidealeideale (4): (4): (4): (4): produzioneproduzioneproduzioneproduzione
dell’outputdell’outputdell’outputdell’output

Il certificato/output 
prodotto viene recapitato 
al cittadino tramite PEC, e 
l’invio viene tracciato 
mediante protocollazione 
in uscita. Il cittadino può 
accedere alla 
documentazione anche dal 
portale.



Il Il Il Il flussoflussoflussoflusso idealeidealeidealeideale (5): (5): (5): (5): ricercaricercaricercaricerca, , , , 
consultazioneconsultazioneconsultazioneconsultazione e e e e conservazioneconservazioneconservazioneconservazione

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello 
svolgimento della pratica viene fascicolata, 
indicizzata e archiviata, entrando così a far parte 
del sistema di gestione documentale della PA.

I documenti possono essere 
ricercati in modalità full-text 
e/o per metadati, in base ai 
permessi assegnati.

I documenti
vengono portati
in conservazione
nei termini di 
legge.



QualiQualiQualiQuali vantaggivantaggivantaggivantaggi? ? ? ? 

Per la PAPer la PAPer la PAPer la PA:
• Compliant rispetto alla normativa 

vigente;
• Riduzione di spazi fisici con 

gestione documenti informatici;
• Maggiore reperibilità e fruibilità 

dei documenti;
• Monitoraggio dei processi e dei 

colli di bottiglia;
• Strumento per la formalizzazione 

dei processi;
• Gestione anagrafica dei cittadini;
• Monitoraggio della customer

satisfaction.

Per il cittadinoPer il cittadinoPer il cittadinoPer il cittadino:

• Piattaforma integrata web based
con accesso multicanale;

• Sempre disponibili documenti e 
informazioni, 24/7;

• Massima trasparenza e tracciabilità

• Individuazione certa del 
responsabile e dei tempi di 
lavorazione

• Strumenti di autenticazione «forte»

• Consultazione archivio personale e 
riuso documenti





Teatro Open Arena

Benvenuti !


