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L’interoperabilità: il dialogo 
necessario tra il digitale e il diritto

Gaetana Natale*

1. Interoperabilità e cooperazione applicativa.

Il termine “interoperabilità” esprime il concetto moderno, oggi sempre
più applicato a molteplici settori, di permettere, mediante procedure tecniche
unificanti e standardizzate, l'interscambio di dati e l'interazione dei sistemi nei
campi dell'informatica, delle comunicazioni, della sanità, dell’istruzione, dei
trasporti ferroviari ed aerei e dei sistemi di sicurezza di un Paese.

Più precisamente, il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n.
82/2015, in prosieguo “CAD”) definisce l’interoperabilità come la “caratte-
ristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio
di informazioni e l’erogazione di servizi” (1). Questa definizione deve essere
associata a quella di cooperazione applicativa, definita nel CAD come “la
parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i si-
stemi informativi dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei
metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi” (2).

In breve, la combinazione e l’applicazione dei due principi consente lo
scambio dati tra PPAA e i soggetti interessati in modo standard, al fine di con-
sentire lo svolgimento di procedimenti amministrativi complessi, ovvero che
coinvolgono più amministrazioni, ovvero, ancora, più banche dati anche
esterne alla Pubblica Amministrazione.

Sempre il CAD, in più punti, ribadisce il principio in forza del quale le
pubbliche amministrazioni sono tenute a gestire i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cd. ICT).
Lo specifico procedimento, dunque, deve fornire opportuni servizi di intero-
perabilità o integrazione/cooperazione a carico dell’amministrazione (3). Tali
servizi devono risultare conformi alle Linee Guida elaborate dall’AgID (Au-
torità per l’Italia Digitale) (4). L’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Di-

(*) Avvocato dello Stato, Professore a contratto di Sistemi giuridici comparati presso l’Università degli
Studi di Salerno, Consigliere giuridico del Garante per la Privacy.
Un ringraziamento alla Dott.ssa Valentina Sabatino per la redazione delle note.

(1) Art. 1, comma 1, lett. dd) D.Lgs. n. 82/2015.
(2) Art. 1, comma 1, lett. ee) D.Lgs. n. 82/2015.
(3) G. MAnCA, Interoperabilità nella pubblica amministrazione: presente e futuro digitale, in

www.agendadigitale.eu, 6 settembre 2018.
(4) L’art. 71 del CAD dispone che “1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro

il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati
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gitale, norma primaria, richiede che le Linee Guida dell’Agid debbano essere
adottate su parere positivo rilasciato dal Garante per la Privacy. I punti che ri-
levano sono: 1) nello scambio di dati tra PPAA chi deve considerarsi titolare
del trattamento? 2) che tempo di durata deve avere la conservazione dei dati
nell’attività di caching? 3) chi è il responsabile del trattamento dei dati a cui
il privato può rivolgersi per eventuali osservazioni o richieste di chiarimento?;
4) vi è una modulazione dei sistemi di sicurezza in relazione al grado di riser-
vatezza dei dati, ad esempio quelli giudiziari? 5) il principio di privacy by de-
sign and by default riguarda solo la fase di conservazione o anche la fase di
gestione dei dati?

Siamo oltre le leggi di Isac Asimov e del concetto di robot e della legge
di Moore. È significativo ricordare che il termine “robot” deriva dalla lingua
boema “Robota” che significa “lavoro forzato”, nome degli automi che agi-
vano come operai in un dramma di K. Capek. Il termine robot, inteso come
“servitore”, richiama il binomio padrone-servitore della “Fenomenologia dello
spirito” di Hegel, ma in termini giuridici ci pone il problema di definire il cen-
tro di imputazione delle responsabilità nella gestione dei dati. A tal riguardo
una precisazione importante viene fatta nel Decreto Legge del 31 maggio 2021
n. 77 (“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-
mento delle procedure”): l’art. 39 rubricato “Semplificazione dei dati pubblici”
modifica l’art. 50 comma 3-bis del Codice dell’amministrazione Digitale pre-
cisando che la condivisione dei dati non incide sulla titolarità degli stessi,
“fermo restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trat-
tano il dato, in qualità di titolari autonomi del trattamento”. 

personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta
Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee
guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida
sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di ac-
cessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo
di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea”.
Mentre, l’art. 72 del CAD - abrogato dal D.Lgs. 179/2016 - recitava espressamente “1. Ai fini del pre-
sente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la

trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo

scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informa-

zioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione

tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi”.
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Per cogliere gli aspetti problematici del rapporto tra interoperabilità e tu-
tela dei dati personali, occorre chiarire il concetto di interoperabilità, stretta-
mente connesso a quello di cooperazione applicativa. Le pubbliche
amministrazioni, infatti, possono dialogare in via digitale non solo con i tra-
dizionali mezzi di trasmissione telematica, ossia la posta elettronica e la posta
elettronica certificata, ma anche tramite la cooperazione applicativa.

La cooperazione applicativa, ai sensi del CAD, è quella parte del si-
stema pubblico di connettività (di seguito anche “SPC”) finalizzata all’inte-
razione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni al fine di
garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti
amministrativi.

Il sistema pubblico di connettività (5) costituisce l’infrastruttura tele-
matica abilitante della pubblica amministrazione, definita anche la cd. «au-
tostrada del sole digitale» (6); è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione
del patrimonio informativo e dei dati dell’amministrazione pubblica, neces-
sarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici (7) e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’au-
tonomia del patrimonio informativo di ciascuna amministrazione (8). È il
concetto della cd. “infrastruttura immateriale” alla base dell’economia della
conoscenza dei dati.

L’art. 73 del Codice dell’Amministrazione Digitale, riguardo al Sistema
Pubblico di Connettività, afferma che “1. Nel rispetto dell'articolo 117, se-
condo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia del-
l'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle
autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico
di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnolo-
giche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi infor-
mativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo
e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra

(5) Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, istituito con D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.
42 quale evoluzione della rUPA (rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) è confluito grazie al
D.Lgs. 159/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 42/2005) negli artt. 72 ss. del D.Lgs. 82/2005, modificato
dal D.Lgs. 179/2016, poi dal correttivo D.Lgs. 217/17. operativo dal 2007, un quadro consolidato si è
avuto con il d.p.c.m. 1° aprile 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il suo funzionamento.

(6) L. AMADeI, Il codice dell’amministrazione digitale, in L. PIeTro (a cura di), Dieci lezioni per
capire e attuare l’e-government, definisce l’SPC una sorta di “framework” nazionale di interoperabilità.
Per M. IASeLLI, La raccomandata on line: disciplina normativa ed aspetti operativi, in Diritto dell’Internet,
n. 6, 2006, l’SPC costituisce “l’asse portante per l’applicazione del codice dell’amministrazione digitale”.

(7) L’art. 72 del D.Lgs. 82/2005 abrogato forniva una serie di definizioni relative al sistema pub-
blico di connettività. In particolare, oltre alla cooperazione applicativa (lett. e), l’interoperabilità evoluta
(lett. d).

(8) Art. 73, co. 2, D.Lgs. 82/2005.
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queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei
gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, non-
ché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun sog-
getto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità

dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità
e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo
del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del
mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.

3-bis. [Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono det-
tate ai sensi dell'articolo 71] (9).

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e

regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e appli-
cazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Si-
stema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'ag-
giornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee
guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esi-
genze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e sem-
plice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di
necessari livelli di sicurezza”.

Il SPC ha, quindi, il compito di assicurare la sicurezza e il buon esito della
trasmissione dei dati, esito garantito dai fornitori del servizio, che possono
svolgere questa attività solo laddove in possesso di determinati requisiti di
qualità e sicurezza. non si tratta quindi solo ed esclusivamente di una rete tec-
nologica, ma della condizione abilitante per il corretto funzionamento dell’e-
government, dal momento che influenza fortemente le scelte organizzative ed
è volta a promuovere la collaborazione tra amministrazioni, finalità quest’ul-
tima estremamente rilevante in un sistema pubblico articolato su molte istru-
zioni e livelli diversi (10).

È proprio la cooperazione applicativa ad entrare in gioco nella trasmissione

(9) Il comma 3-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 179/2016, il quale ha modificato gran parte del-
l’articolo, riportando nell’art. 57, “Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.

(10) Appare la traduzione della nozione, elaborata da Sabino Cassese, di “rete come figura orga-
nizzativa della collaborazione”. Così C. D’orTA, Il sistema pubblico di connettività: un approccio nuovo
alle esigenze della rete delle pubbliche amministrazioni”, in Giornale di diritto amministrativo, 2005,
n. 7, riferendosi a Cassese, “le reti come figura organizzativa della collaborazione”, in S. CASSeSe, Lo
spazio giuridico globale, roma-Bari, 2003.
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e nello scambio di dati e informazioni tra amministrazioni: le comunicazioni
telematiche, in tal caso, si atteggiano in modo molto diverso rispetto alla
posta elettronica e alla posta elettronica certificata che, si può dire, riprodu-
cono a livello informatico rispettivamente il meccanismo della posta ordi-
naria e della raccomandata. nella cooperazione applicativa la comunicazione
avviene, invece, attraverso l’interfacciamento fra le porte di dominio (11)
delle amministrazioni pubbliche, in quanto si basa sulle capacità di esportare
i propri servizi applicativi e di accedere ai servizi erogati da altre ammini-
strazioni attraverso le porte di dominio, punto di contatto telematico fra am-
ministrazioni che gestiscono i messaggi in entrata e in uscita. Le porte di
dominio devono rispondere a determinati standard e regole di comunicazione
definite; ciò le distingue dai domini che sono invece l’insieme di risorse soft-
ware, hardware e di comunicazione di una pubblica amministrazione, da in-
tendersi come lo spazio di competenza di ciascuna amministrazione in
relazione al proprio sistema informativo e informatico, che per questo pos-
sono conservare strutture autonome, dato che la funzione di adattamento è
compiuta dalle porte di dominio (12).

Di conseguenza, la cooperazione applicativa non si limita all’aspetto
tecnologico, ma implica una vera e propria riorganizzazione e reingegneriz-
zazione dei processi all’interno delle pubbliche amministrazioni. Segna il
passaggio concreto dall’informatizzazione alla vera e propria “digitalizza-
zione” in senso non solo formale, ma anche sostanziale nel rispetto del prin-
cipio “once only”.

Sebbene l’importanza del meccanismo di cooperazione si colga prima-
riamente sotto il profilo dello scambio di informazioni e delle comunicazioni
che intercorrono tra soggetti pubblici, più in generale la cooperazione costi-
tuisce l’asse portante delle relazioni tra amministrazioni e, in quanto tale, do-
vrebbe essere favorita ed implementata al fine di garantire semplificazione,
efficacia e sicurezza nell’ottica di una profonda evoluzione e modernizzazione
dell’intero sistema pubblico (13).

(11) La porta di dominio rappresenta un elemento concettuale che ha la funzione di proxy per l’ac-
cesso alle risorse applicative del dominio. Fa parte del modello organizzativo di SPCoop e, come tale,
trova naturalmente posto nella progettazione concettuale piuttosto che in quella logica o fisica. La PD può
essere ricoprire due ruoli: Porta Applicativa - ruolo assunto da una porta di dominio di SPCoop nell’am-
bito di un episodio di collaborazione applicativa. Assume tale ruolo la porta di dominio che, a seguito
della ricezione di un messaggio di richiesta proveniente da un’altra porta di dominio (porta delegata) invia
al mittente un messaggio di risposta; Porta Delegata - ruolo assunto da una porta di dominio di SPCoop
nell’ambito di un episodio di collaborazione applicativa. Assume tale ruolo la porta di dominio che origina
un messaggio di richiesta (di servizio) destinato ad un’altra porta di dominio (porta applicativa).

(12) In tal senso F. MArTInI, Il sistema informativo pubblico, in Quaderni del Dipartimento Pub-
blico, Università di Pisa, Torino, 2006.

(13) Come rileva F. MArTInI, op. cit., la cooperazione applicativa prospetta di dissolvere i confini
di competenza fra amministrazione permettendo ad un’amministrazione di accedere con pieno valore



rASSeGnA AVVoCATUrA DeLLo STATo - n. 2/2021 6

2. La tutela dei dati personali.

Il comma 2 dell’art. 73 del CAD, pone in rilievo la necessità che l’SPC
garantisca “sicurezza” e “riservatezza” delle informazioni: la seconda è da in-
tendere come direttamente - sebbene non unicamente - condizionata dalla
prima: è del tutto evidente, difatti, che un sistema non sicuro è potenzialmente
idoneo a pregiudicare anche la riservatezza delle informazioni trasmissibili ed
acquisibili per il suo tramite. Più precisamente, un sistema non sicuro potrebbe
esporre al rischio di data breach, al verificarsi dei quali il regolamento Ue
GDPr (n. 679/16) fa discendere l’obbligo di relativa comunicazione all’Au-
torità Garante Privacy e al ricorrere di determinati presupposti, anche agli in-
teressati cui i dati si riferiscono, in entrambi i casi entro tempi assai ristretti.
Senza trascurare l’evenienza di possibili richieste risarcitorie. Gli standard di
sicurezza prescritti per l’SPC verranno stabiliti, secondo quanto disposto dal
comma 3-quater, dall’AgID, attraverso lo strumento delle Linee Guida di cui
all’art. 71 del CAD.

Tale aspetto viene ribadito anche dal Consiglio di Stato (14) che, con ri-
ferimento all’art. 73, precisa che il SPC (Sistema Pubblico di Connettività)
deve garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni nonché la sal-
vaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto ade-
rente secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD.

Con Circolare n. 1 del 9 settembre 2020 ed i relativi allegati, l’AgID ha
definito la Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica che tutte le Pubbliche
Amministrazioni devono adottare al fine di garantire l’interoperabilità dei pro-
pri sistemi con quelli di altri soggetti e favorire l’implementazione complessiva
del Sistema informativo della PA. In particolare, circolare ed allegati si occu-
pano di individuare le tecnologie e gli standard che le PPAA devono tenere in
considerazione nella realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di
permettere il coordinamento informatico dei dati tra le amministrazioni nonché
tra i gestori di servizi pubblici e i soggetti privati e l’Unione europea.

L’Agenzia per l’Italia Digitale è, del resto, l’autorità responsabile delle
attività di governance con l’obiettivo di definire, condividere e assicurare l’ag-
giornamento continuo dei seguenti aspetti: 

- l’insieme delle tecnologie che abilitano l’interoperabilità tra PPAA, cit-
tadini e imprese;

- i pattern di interoperabilità (interazione e sicurezza); 

giuridico ai servizi di un’altra. I concetti di interoperabilità e cooperazione applicativa sono considerati
fattori chiave e ricevono impulso dalla normativa e dalle politiche dell’Unione europea, anche dall’at-
tuale Agenda Digitale europea. Su interoperabilità e cooperazione applicativa cfr. B. DA ronCH - L. De

PIeTro, Interoperabilità e cooperazione applicativa, in L. De PIeTro (a cura di), Dieci lezioni per capire
e attuare l’e-government, cit. Sulla cooperazione applicativa e i suoi modelli, cfr. A. MAGGIPInTo.

(14) Vedasi parere n. 785 del 23 marzo 2016. Più di recente si segnala il parere del Consiglio di
Stato del 26 novembre 2020 n.1940 sull’e-procurement.
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- i profili di interoperabilità. 
Tutte le amministrazioni devono, dunque, aderire agli standard tecnologici

ed utilizzare pattern e profili del nuovo Modello di interoperabilità, che consen-
tirà di definire ed esporre Application Programming Interface (cd. API) conformi
agli standard consolidati anche in ambito eU. Le API realizzate in conformità
con il nuovo Modello di Interoperabilità garantiscono in particolare:

- tracciabilità delle diverse versioni delle API, allo scopo di consentire
evoluzioni non distruttive (versioning);

- documentazione coordinata con la versione delle API (documentation);
- limitazioni di utilizzo collegate alle caratteristiche delle API stesse e

della classe di utilizzatori (throttling);
- tracciabilità delle richieste ricevute e del loro esito (logging e accounting);
- un adeguato livello di servizio in base alla tipologia del servizio fornito

(SLA);
- configurazione scalabile delle risorse.
Il nuovo Modello di interoperabilità rappresenta un asse portante del

Piano triennale per l'informatica nella PA 2020-2022. Come stabilito nel Piano,
l'Agenzia per l'Italia Digitale:

- fornisce un catalogo delle API e dei servizi disponibili con una inter-
faccia di accesso unica;

- rende disponibili appositi strumenti di cooperazione per agevolare la ri-
soluzione di problematiche relative alle API;

- stabilisce e pubblica le metriche di utilizzo delle API.
La Circolare n. 1 del 9 settembre 2020 aggiorna, altresì, il Sistema pub-

blico di cooperazione (SPCoop) proseguendo nel processo di aggiornamento
avviato con la determinazione AgID 219/2017. 

La messa in opera delle regole di interoperabilità, di integrazione e coo-
perazione per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi nella PA è
un percorso che parte da lontano, ma presenta ancora molte criticità.

Il tema dell’interoperabilità per lo scambio di informazioni e l’erogazione
di servizi nella Pubblica Amministrazione rappresenta, infatti, un tema tra i
più importanti per lo sviluppo del digitale nella PA insieme alla gestione del-
l’identità digitale anche in chiave anagrafica e di sicurezza dei dati e dei si-
stemi.

non è un caso che nell’ultima versione del “recovery Plan” si citi, tra
gli obiettivi di “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, l’im-
plementazione dell’interoperabilità nella Pubblica Amministrazione, con uno
sguardo costante ai dati personali (15).

(15) Per uno studio più approfondito si consiglia di consultare il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) 2021, pag. 89, che, in tema di dati e interoperabilità, si esprime nei seguenti ter-
mini: “Il gap digitale della PA italiana si traduce oggi in ridotta produttività e spesso in un peso non
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non solo. 
nel decreto cd. Semplificazioni (16), gli artt. 24 e 25 prevedono una va-

lorizzazione dei sistemi di identificazione digitale Spid e Cie per l'accesso ai
servizi on line, rafforzando il concetto di identità digitale anche attraverso il
“punto di accesso telematico previsto dall’art. 64-bis”, ossia l’applicazione
per smartphone Io, la piattaforma unica per tutte le Pubbliche amministrazioni
integrata con le piattaforme abilitanti come pagoPA, Spid e Cie. 

Allo stesso modo, l’art. 26 prevede una piattaforma unica per la notifica-
zione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, e il comma 15 del-
l’art. 26 prevede un’articolata procedura da adottarsi con uno o più DPCM,
sentito il Ministero dell' economia e il Garante per la Privacy, nel termine or-
dinatorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con cui ven-
gano stabilite le regole tecniche, l’infrastruttura tecnologia e le modalità di
inserimento degli atti, nonché il piano test per la verifica del corretto funzio-
namento. Ultimato il test, con atto del Capo della competente struttura presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “è fissato il termine a decorrere dal
quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma”. Anche per
l’elenco dei domicili digitali il comma 3-bis dell’art. 3-bis prevede che sia un
DPCM, sentito Agid, il Garante per la Privacy e la Conferenza unificata, a fis-
sare la data in cui le comunicazioni tra i soggetti non digitale e la PA avvenga
“esclusivamente in forma elettronica”, mettendosi a disposizione di tali sog-
getti un domicilio digitale o altre modalità per superare il Digital divide. 

occorre precisare che più recentemente il Ministro per l’Innovazione tec-
nologica e la transizione digitale Colao ha annunciato il progetto di realizza-
zione di una rete Unica Digitale entro il 2026 con la necessità di

sopportabile per cittadini, residenti e imprese, che debbono accedere alle diverse amministrazioni
come silos verticali, non interconnessi tra loro. La trasformazione digitale della PA si prefigge quindi
di cambiare l’architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni af-
finché l’accesso ai servizi sia trasversalmente e universalmente basato sul principio “once only”, fa-
cendo sì che le informazioni sui cittadini siano a disposizione “una volta per tutte” per le
amministrazioni in modo immediato, semplice ed efficace, alleggerendo tempi e costi legati alle ri-
chieste di informazioni oggi frammentate tra molteplici enti. Investire sulla piena interoperabilità
dei dataset della PA significa introdurre un esteso utilizzo del domicilio digitale (scelto liberamente
dai cittadini) e garantire un’esposizione automatica dei dati/attributi di cittadini/residenti e imprese
da parte dei database sorgente (dati/attributi costantemente aggiornati nel tempo) a beneficio di ogni
processo/servizio “richiedente”. Si verrà a creare una “Piattaforma Nazionale Dati” che offrirà alle
amministrazioni un catalogo centrale di “connettori automatici” (le cosiddette “API”- Application
Programming Interface) consultabili e accessibili tramite un servizio dedicato, in un contesto inte-
gralmente conforme alle leggi europee sulla privacy, evitando così al cittadino di dover fornire più
volte la stessa informazione a diverse amministrazioni. La realizzazione della Piattaforma Nazionale
Dati sarà accompagnata da un progetto finalizzato a garantire la piena partecipazione dell’Italia al-
l’iniziativa Europea del Single Digital Gateway, che consentirà l’armonizzazione tra tutti gli Stati
Membri e la completa digitalizzazione di un insieme di procedure/servizi di particolare rilevanza (ad
es. richiesta del certificato di nascita, ecc.)”.

(16) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120/20.
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un’unificazione dello Spid con la carta di identità elettronica. La tutela dei dati
personali verrà a realizzarsi, anche in questo caso, con il rispetto delle proce-
dure standardizzate contenute nelle Linee Guida Agid da aggiornarsi con
l’evoluzione continua dei protocolli informatici grazie anche all’apporto tec-
nico di un apposito Dipartimento, il Dipartimento per la trasformazione digi-
tale, struttura di supporto al Ministro per l’innovazione e la transizione digitale
per la promozione il coordinamento delle azioni Governo finalizzate alla de-
finizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di
modernizzazione del Paese.

3. La Blockchain e la tutela dei dati personali.

Un campo in cui la tutela dei dati personali viene messa maggiormente
in discussione è quello della tecnologia Blockchain (17) che si sta applicando
in vari settori dell’agire pubblico, sanitario, appalti, transazioni. Tale tecnolo-
gia si scontra con i due principi cardini del GDPr (18): i dati inseriti nelle
blockchain sono pubblici ed accessibili da chiunque partecipi alla catena e i
dati presenti nelle blockchain sono conservati illimitatamente. Le parole chiave
del GDPr, ossia centralizzazione, limitazione e rimovibilità, si pongono in
contrasto con la tecnologia blockchain basata su decentralizzazione, distribu-
zione e immutabilità. La tutela del dato personale risiede sempre in un hash
crittografato (19) e nella anomizzazione dei soggetti coinvolti.

I servizi di gestione dei dati e l'architettura dei dati, progettati per con-
servare, utilizzare, riutilizzare e organizzare i dati, sono componenti decisivi
della catena del valore dell'economia digitale europea (20). Per questo motivo,
si pone l’attenzione sui costi e sulle competenze inerenti all'accesso e alla con-
servazione dei dati, che determinano la velocità, la profondità e la portata del-
l'adozione di infrastrutture e prodotti digitali, in particolare per le PMI e le
start-up (21).

negli ultimi anni, infatti, si sono sviluppati tanto gli ecosistemi tecnolo-

(17) La blockchain è una particolare tecnologia di registro distribuito (DLT), in grado di registrare
scambi e informazioni in modo sicuro e permanente, mediante la condivisione di un database che ri-
muove essenzialmente la necessità degli intermediari i quali, in precedenza, erano tenuti ad agire come
terze parti di fiducia per verificare, registrare e coordinare i dati.

(18) regolamento Ce del Parlamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation).
(19) Una funzione hash crittografica fa parte di un gruppo di funzioni hash adatte per applicazioni

crittografiche come SSL /TLS. Come altre funzioni hash, le funzioni hash crittografiche sono algoritmi
matematici unidirezionali utilizzati per mappare i dati di qualsiasi dimensione su una stringa di bit di
una dimensione fissa. Le funzioni hash crittografiche sono ampiamente utilizzate nelle pratiche di sicu-
rezza delle informazioni, quali firme digitali, codici di autenticazione dei messaggi e altre forme di au-
tenticazione.

(20) G. D’ACQUISTo, Blockchain e GDPR: verso un approccio basato sul rischio, in www.fede-
ralismi.it, 18 gennaio 2021.

(21) C. MoreLLI, Dallo spazio economico europeo allo spazio comune dei data UE, in www.al-
talex.com, 22 marzo 2021.
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gici (22) basati e sviluppati sul web, quanto, di conseguenza, i relativi problemi
in ambito di sicurezza e trattamento dei dati, non solo delle aziende o dei pro-
fessionisti, ma di tutti gli utenti in generale.

È chiaro che qualsiasi strumento, se usato in modo improprio, può causare
danni, più o meno gravi. Spesso, quindi, non è tanto lo strumento in sè ad es-
sere la causa del danno, bensì le modalità attraverso cui viene utilizzato, il che
vale anche per gli strumenti più semplici. Tali problematiche investono natu-
ralmente anche l’utilizzo della Blockchain.

Molto spesso si è inclini a collocare la blockchain nell’ambito dei Bitcoin,
delle criptovalute o delle transazioni finanziarie; ma la blockchain può dare
risposte assolutamente innovative anche sul piano della creazione di un si-
stema di relazioni interamente basato su un nuovo concetto di fiducia. In que-
sto caso, occorre trovare uno strumento di disintermediazione, che permetta
di dare un indirizzo di vita quotidiana per creare ecosostenibilità e benessere
attraverso il digitale. Il che tradotto significa che la blockchain nella PA può e
deve apportare dei benefici al cittadino e non la sola funzionalità (23).

La blockchain di per sé è lo strumento che, se usato in modo inappro-
priato, può portare ad incorrere in situazioni contrarie alle normative nazionali
e/o sovranazionali approvate a tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
Il caso lampante è quello del trattamento dei dati personali (24).

In merito all’adeguamento della blockchain al regolamento Ue 2016/679,
lo scoglio apparentemente insormontabile è garantire i diritti dell’interessato,
disciplinati al capo III, negli artt. 12-23 del regolamento in oggetto.

In particolar modo la peculiarità intrinseca della blockchain della non mo-
dificabilità e cancellazione risulta essere in forte contrasto con il più noto (per
il clamore datogli post GDPr) “diritto all’oblio” sancito nell’art. 17 del GDPr.

Secondo lo studio condotto dalla “Queen Mary University” di Londra,
sarebbe ipotizzabile una blockchain compliance al GDPr mediante la critto-
grafia dei dati personali e la successiva eliminazione delle corrispettive chiavi
decrittografiche, lasciando su blockchain solo i dati indecifrabili o mediante
l’uso dei cosiddetti modelli di memoria “fuori catena” (25).

Come sostiene n. Boldrini (26), infatti, le tecnologie Blockchain stanno

(22) r.D. CArDenAS eSPInoSA e altri, “Ecosistemi tecnologici per la ricerca formativa nel con-
testo”, ed. Sapienza, 2020. 

(23) W. nonnIS, Blockchain, il suo contributo durante la pandemia, in www.blockchain4innova-
tion.it, 19 aprile 2021.

(24) A. BeLLo, “Blockchain e privacy: soluzioni per la compliance alle norme”, 15 maggio 2019,
in agendadigitale.eu; M. IASeLLI, “Blockchain e privacy, bisogna lavorare ancora molto”, luglio 2020,
in federprivacy.org.

(25) A. BeLLo, Blockchain e privacy: soluzioni per la compliance alle norme, in www.agendadi-
gitale.eu, 15 maggio 2019.

(26) n. BoLDrInI, “Blockchain e GDPR: le sfide (e le opportunità) per la protezione dei dati”,
2018, in blockchain4innovation.it.
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rompendo molti schemi, soprattutto quelle di natura pubblica su cui si basa la
circolazione delle criptovalute bitcoin ed ethereum, ed introducono nuovi para-
digmi compresi quelli di natura legale. In quest’ottica, diventa interessante capire
il binomio Blockchain e GDPr, ossia come la Blockchain potrà supportare e ri-
spettare le regole sulla protezione dei dati personali introdotte dal GDPr.

La tecnologia Blockchain consente transazioni tra le parti senza dover
rivelare la propria identità direttamente. Tuttavia, ogni transazione che viene
eseguita viene pubblicata e collegata a una chiave pubblica che rappresenta
perciò uno pseudonimo di un determinato utente. Sebbene la chiave pubblica
non contenga informazioni direttamente riconducibili all’utente, l’utilizzo
della medesima chiave per diverse transazioni e l’incrocio con altre infor-
mazioni potrebbero consentire di individuare gli autori di una determinata
transazione.

ne consegue che la chiave pubblica, se associata a una persona, potrà
eventualmente essere qualificata come dato personale ai fini della legislazione
europea sulla protezione dei dati. Infatti, quando la chiave pubblica è ricon-
dotta a un soggetto identificato, è possibile ottenere informazioni su tutte le
transazioni che il soggetto ha compiuto sulla blockchain. Di conseguenza, le
norme sulla protezione dei dati potrebbero essere applicabili ad almeno alcuni
dei dati coinvolti nelle soluzioni Blockchain (27).

Qualora si intenda utilizzare la blockchain come storage (28) di tutti i
dati degli utenti, anziché, per esempio, creare una linea privata dove imma-
gazzinare (cd. storare) i dati sensibili accoppiandola ad una blockchain da
usare in formato “notarile” è importante sapere che:

- i dati archiviati in una blockchain sono a prova di manomissione: questo
si traduce in un’impossibilità pura (derivante da codifica della blockchain) di
cancellazione dei dati, una volta che essi verranno immessi nella catena di-
stribuita;

- le Blockchain sono distribuite, quindi nemmeno il controllo sui dati può
essere centralizzato ed è demandato a tutti i partecipanti alla blockchain (29);

- gli Smart Contract (contratti intelligenti) (30) sono creati per essere au-
tomatizzati sotto il profilo decisionale: questo può aprire quindi criticità com-
prensibilmente non banali sul fronte, per esempio, di casi di impugnazioni e
contestazioni.

In linea generale, ciò che si pone in contrasto con il GDPr, in questo

(27) V. PorTALe, Quanto è legale la Blockchain? La compatibilità tra Blockchain e normativa
GDPR, in www.blog.osservatori.net, 31 luglio 2020.

(28) Supporto di memorizzazione dei dati.
(29) Al più ai miners, che comunque non possono essere considerati dei Data Protection officer

come richiesto da GDPr.
(30) Vedi parere Consiglio di Stato del 26 novembre 2020, n. 1940 sullo Schema di regolamento

recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (cd. e-procurement).
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caso, sono due dei principi che fino ad oggi hanno costituito il cardine su cui
si sono affermati il valore ed il potere della Blockchain (31), ossia:

- i dati inseriti nelle blockchain sono pubblici ed accessibili da chiunque
partecipi alla catena;

- i dati presenti nelle blockchain sono conservati illimitatamente (32).
Viceversa, se volessimo riassumere in breve ciò che caratterizza il GDPr

potremmo utilizzare tre parole chiave: centralizzazione, limitazione e rimovibi-
lità (cancellazione), termini che ovviamente, anche solo ad una prima lettura, si
pongono in netto contrasto con i fondamenti che, al contrario, costituiscono la
base della blockchain, ossia decentralizzazione, distribuzione ed immutabilità.

Come noto, il GDPr conferisce ai residenti nel territorio europeo una
serie di diritti esecutivi in relazione al trattamento dei propri dati personali, i
quali risultano comprensibili nel contesto di un database centralizzato control-
lato da un singolo controller di dati con un insieme finito di processori (33).

Se partiamo dall’assunto che, in generale, le Blockchain si concentrano
principalmente sulla protezione dell’identità più che sui dati ad essa associati,
il parallelismo con la “Carta dei diritti digitali” delle persone appare evidente,
dato che il GDPr nasce come volontà di restituire alle persone (34) il “potere”
sui propri dati personali.

In linea di principio, attraverso la Blockchain un utente è sempre in grado
di controllare i propri dati personali, anzi, è l’unico a sapere a che informazioni
corrisponde la propria chiave pubblica.

nonostante le sfide legate principalmente a immutabilità e replicazione
siano indubbiamente delicate e sarà necessario attendere le interpretazioni del
legislatore europeo per avere un quadro di diritto completo, ad oggi ci sono
delle possibili “vie” di prevenzione (35), ossia di applicabilità della blockchain
in conformità a quanto stabilito dal GDPr.

Va, tuttavia, fatta un’ulteriore precisazione sulla sicurezza crittografica:
«la crittografia non libera persone ed aziende dalle proprie responsabilità sul
controllo dei dati perché - per dirla senza mezzi termini - tutta la crittografia
può essere violata», avverte rutjes (36). «Questo vale anche per gli hash crit-
tografici che, nell’interpretazione del gruppo di lavoro di esperti tecnici del-
l’Unione Europea, è da considerarsi come dato personale. A mio avviso che
un hash sia una stringa di codice ben progettata è sufficientemente sicura e

(31) A. GAMBIno, C. BoMPrezzI, Blockchain e titolare del trattamento dei dati personali: il nodo
rimane irrisolto, in www.iaic.it, 20 gennaio 2020.

(32) A garanzia e tutela dell’intero registro distribuito.
(33) D. MArCIAno, G. CAPACCIoLI, La blockchain ed il problema del trattamento dei dati perso-

nali, in www.affidaty.io, 4 giugno 2019.
(34) In una Blockchain diremmo quindi l’identità.
(35) Come, ad esempio, la crittografia o i codici Qr, protocolli informatici che prevedano htpp

cache control.
(36) A. rUTjeS, “Blockchain and GDPR: better safe than sorry”, 2018.
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anonima dal mettere al riparo i dati personali di chi possiede le chiavi critto-
grafiche; tuttavia, sarà la Corte di Giustizia Europea a doversi pronunciare
in merito».

Per quanto riguarda i conflitti attorno alle caratteristiche uniche della
blockchain, la soluzione è semplice, scrive rutjes nel suo post: “memorizzare
i dati personali al di fuori della blockchain, ad esempio in un database privato.
In generale, è buona norma limitare la quantità di informazioni condivise nel
libro mastro; ancora di più con informazioni personali o comunque sensibili».

L’opportunità potenziale è l’abilitazione di un futuro in cui la fornitura
di servizi pubblici sia più vicina alla persona e alle imprese, creando delle con-
dizioni di maggior sviluppo e integrazione economica e sociale. 

I cosiddetti smart contract (37) si candidano quali strumenti adatti a por-
tare miglioramenti sostanziali in termini di conformità, uniformità, standar-
dizzazione ed implementazione della catena di responsabilità.

Trattandosi di tecnologie ancora in fase di completamento del proprio
ciclo di sviluppo, è fondamentale maturare degli elementi di valutazione delle
diverse opzioni disponibili in quanto a paradigma di adozione, considerando
gli specifici obiettivi dei relativi ambiti di applicazione.

Temi quali privacy, sicurezza, solidità e scalabilità diventano ancor più
centrali e strategici quando la loro contestualizzazione avviene in ambiti di
investimento pubblico; è pertanto necessario comprendere come la tecnologia
sia lo strumento di implementazione di un modello che porta un effetto di tra-
sformazione con implicazioni etiche e sociali.

In questa prospettiva va collocata l’iniziativa di creazione della European
Blockchain Service Infrastructure (eBSI) (38), azione congiunta della Com-
missione europea e del partenariato europeo Blockchain (eBP) per fornire ser-
vizi pubblici transnazionali sicuri a livello dell’Ue utilizzando le tecnologie
blockchain.

Periodi di difficoltà e di incertezza, come quelli che stiamo attraversando
in questi mesi, possono essere trasformati in occasioni per introdurre degli
elementi di discontinuità che si candidano quali fattori decisivi per una visione
programmatica di ripresa e sviluppo (naturale appare un richiamo al Pnrr).

(37) Protocolli informatici che facilitano, verificano o fanno rispettare la negoziazione o l'esecu-
zione di un contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale.
Gli smart contract, di solito, hanno anche una interfaccia utente e spesso simulano la logica delle clausole
contrattuali.

(38) Alla base dell’avvio del progetto eBSI c’è l’European Blockchain Partnership (promossa
nel 2018), ossia un’iniziativa voluta dall’Unione europea che punta a favorire la collaborazione tra gli
Stati membri per lo scambio di esperienze e di expertise, sia sul piano tecnico sia su quello della rego-
lamentazione. L’Italia è entrata a far parte del partenariato il 27 settembre 2018. Secondo gli obiettivi
del partenariato, lo sviluppo dell’infrastruttura permetterà di condividere in maniera sicura informazioni
come, ad esempio, dati doganali e fiscali dell’Ue, documenti di audit di progetti finanziati, certificazioni
transfrontaliere di diplomi e sulle qualifiche professionali e le identità digitali (eIDAS).
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È necessario quindi affrontare resistenze culturali (e a volte ideologiche)
che spesso ostacolano l’ingresso di nuove tecnologie, tramutandole in oppor-
tunità concrete di trasformazione attraverso delle progettualità di sistema per
generare nuove prospettive di valore per cittadini e imprenditori (39).

Si pubblicano in allegato:

- Linee Guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (AGID-
Agenzia per l’Italia Digitale, Maggio 2021);

- “Strategia Cloud Italia”, Documento sintetico di indirizzo strategico per l’implementazione
e il controllo del Cloud della PA (Dipartimento per la Trasformazione Digitale; Agenzia per
la Cybersicurezza nazionale).

(39) P. GHezzI, Blockchain, quali prospettive per le politiche pubbliche, in www.blockchain4in-
novation.it, 14 aprile 2021.
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 Introduzione, strumenti di lettura e 

disposizioni comuni 

 

 Scopo del documento 

Lo scopo delle presenti linee guida è duplice: 

a) aggiornare le attuali regole tecniche in base all’art. 71 del Codice dell’amministrazione 
digitale1 (da ora in avanti CAD), concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici; 

b) incorporare in un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo 
ad un “unicum” normativo che disciplini gli ambiti sopracitati, nel rispetto della disciplina in 
materia di Beni culturali.  

 Ambito soggettivo di applicazione 

Le presenti Linee Guida sono applicabili ai soggetti indicati nell’art. 2 commi 2 e 3 del CAD2, fatti 
salvi gli specifici riferimenti alla Pubblica Amministrazione. 

 
1 L’art. 71, comma 1, del CAD prevede che “L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta 
giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, 
nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per 
l’attuazione del presente Codice”. 
2 L’art. 2, comma 2, del CAD prevede che le disposizioni del Codice si applicano: 
“a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel 
rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, 
nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; 
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”. 
Il successivo comma 3 prevede che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida “concernenti il documento 
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di 
cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità 
digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto”. 
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 Ambito oggettivo di applicazione 

Le presenti Linee Guida contengono le regole tecniche sugli ambiti disciplinati dalle seguenti 
disposizioni del CAD: 

● Art. 20, Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, fatte salve le norme in materia di 
generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica 

● Art. 21, Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, 
qualificata o digitale 

● Art. 22, commi 2 e 3, Copie informatiche di documenti analogici  
● Art. 23, Copie analogiche di documenti informatici 
● Art. 23-bis, Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 
● Art. 23-ter, Documenti amministrativi informatici 
● Art. 23-quater, Riproduzioni informatiche 
● Art. 34, Norme particolari per le Pubbliche Amministrazioni 
● Art. 40, Formazione di documenti informatici 
● Art. 40-bis, Protocollo informatico 
● Art. 41, Procedimento e fascicolo informatico 
● Art. 42, Dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni 
● Art. 43, Conservazione ed esibizione dei documenti 
● Art. 44, Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 
● Art. 45, Valore giuridico della trasmissione 
● Art. 46, Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 
● Art. 47, Trasmissione dei documenti tra le Pubbliche Amministrazioni 
● Art. 49, Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 
● Art. 50, Disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni 
● Art. 51, Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche Amministrazioni 
● Art. 64-bis, Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione 
● Art. 65, Istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica 

 Abrogazioni e norme transitorie 

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul 
sito istituzionale di AGID, di cui si darà notizia sulla Gazzetta Ufficiale. 

Esse si applicano a partire dal duecento settantesimo giorno successivo alla loro entrata in vigore. 

A partire da questo termine i soggetti di cui all’ art. 2 commi 2 e 3 del CAD formano i loro documenti 
esclusivamente in conformità alle presenti Linee Guida. 

A partire dalla data di applicazione delle presenti Linee Guida, sono abrogati: 

• il DPCM 13 novembre 2014, contenente “Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici”; 

• il DPCM 3 dicembre 2013, contenente “Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione”. 
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Per quanto concerne il DPCM 3 dicembre 2013, contenente “Regole tecniche per il protocollo 
informatico”, a partire dalla data di applicazione delle presenti Linee guida sono abrogate tutte le 
disposizioni fatte salve le seguenti: 

• art. 2 comma 1, Oggetto e ambito di applicazione;
• art. 6, Funzionalità;
• art. 9, Formato della segnatura di protocollo;
• art. 18 commi 1 e 5, Modalità di registrazione dei documenti informatici;
• art. 20, Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi;
• art. 21, Informazioni da includere nella segnatura.

Sempre a far data dalla data di applicazione delle presenti Linee guida, la circolare n. 60 del 23 gennaio 
2013 dell’AgID in materia di “Formato e definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie 
associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni” è abrogata e sostituita dall’allegato 
6 “Comunicazione tra AOO di documenti amministrativi protocollati” del presente documento.  

Principali riferimenti normativi 

I principali riferimenti normativi presi in considerazione ai fini della redazione delle presenti Linee 
Guida sono i seguenti:  

a) RD 1163/1911, Regolamento per gli archivi di Stato;
b) DPR 1409/1963, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
c) Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
d) DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa;
e) DPR 37/2001, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 

Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;
f) D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
g) D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n. 137;
h) Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, 

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli 
strumenti informatici;

i) D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., Codice dell’amministrazione digitale;
j) D.lgs 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
k) DPCM 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 
32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;

l) DPCM 21 marzo 2013, Individuazione di 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 sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata 
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata 
digitalmente
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ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;  

n) Reg. UE 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - Regolamento eIDAS;

o) Circolare 40 e 41 del 14 dicembre 2015 della Direzione generale degli archivi, Autorizzazione
alla distruzione di originali analogici riprodotti secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e
conservati secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13.12.2013;

p) Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

q) Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, recante le misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;

r) Circolare n. 2 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la
PA;

s) Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, recante i criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della
PA;

t) Reg. UE 2018/1807, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
nell'Unione europea;

u) DPCM 19 giugno 2019, n. 76, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance.

Linee guida AGID richiamate 

a) Linee guida del 15 aprile 2019 dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi;

b) Linee guida del 6 giugno 2019 contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione
di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche
qualificate.

c) Linee guida del 09/01/2020 sull’Accessibilità degli strumenti informatici.

Gruppo di lavoro 

Il presente documento è stato redatto dal Tavolo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale, istituito 
con determinazione del Direttore Generale n. 137 del 2 maggio 2018. Al Tavolo di lavoro, 
coordinato da Patrizia Gentili, hanno partecipato Alessandra Antolini, Gaetano Bruno, Matteo 
Carabellese, Antonio Florio, Enrica Massella Ducci Teri, Guido Pera, Vincenzo Travascio, Cristina 
Valiante. A titolo di esperti hanno partecipato inoltre Walter Arrighetti, Pietro Falletta 
Giacomo Massi e Luigi Avena, sentito anche il MIC come da art. 23 ter comma 4 del CAD3. 

3 L’art. 23 ter comma 4 del CAD prevede che “In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo”. 



Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 

9 - 40 

 Allegati 

Costituiscono parte integrante delle presenti Linee Guida i seguenti allegati: 

1. Glossario dei termini e degli acronimi 

2. Formati di file e riversamento 

3. Certificazione di processo 

4. Standard e specifiche tecniche 

5. Metadati  

6. Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati, che sostituisce la 
circolare 60/2013 dell’AgID. 

 Premessa metodologica 

Le presenti linee guida costituiscono la nuova versione aggiornata delle regole tecniche in materia di 
formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento, già precedentemente regolate 
nei DPCM del 2013 e 2014. Obiettivo generale del documento è che la gestione complessiva del 
documento informatico risulti semplificata attraverso una visione d’insieme che aggrega in un “corpo 
unico” materie prima disciplinate separatamente. 

L’approccio utilizzato è di tipo olistico, ossia diretto a mettere in evidenza e a rappresentare le 
interdipendenze funzionali tra le varie fasi della gestione documentale dal momento della formazione 
fino alla selezione per lo scarto o la conservazione permanente. 

La tecnica redazionale – stante la natura prescrittiva del testo - ha privilegiato uno stile chiaro e 
fruibile per il lettore, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest’ultimo e dalle sue 
competenze in materia. 

Considerata la velocità dell’innovazione, le linee guida devono garantire un adattamento costante ai 
cambiamenti imposti dall’incessante rivoluzione digitale. Di qui la scelta di prevedere un testo 
“statico” che contenga la base normativa della materia e una serie di “allegati” i cui contenuti più 
“flessibili” potranno adeguarsi agevolmente all’evoluzione tecnologica. Tale processo di costante 
adeguamento degli "allegati" è realizzato in coerenza con il quadro normativo e attuativo in materia 
di digitalizzazione. Relativamente ai temi della trasmissione di contenuti digitali tra e con le pubbliche 
amministrazioni si assicura la conformità al Modello di interoperabilità definito da AgID e alle 
tecnologie introdotte dallo stesso. 
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 Natura vincolante delle Linee Guida 

Come precisato dal Consiglio di Stato - nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo 
del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AGID, ai sensi 
dell’art. 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes. 

Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un 
atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente 
azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. 
Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del 
CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell’art. 17 del 
CAD4. 

 Principi generali della gestione documentale 

La gestione documentale è un processo che può essere suddiviso in tre fasi principali: formazione, 
gestione e conservazione. Nell’ambito di ognuna delle suddette fasi si svolgono una serie di attività 
che si distinguono per complessità, impatto, natura, finalità e/o effetto, anche giuridico, alle quali 
corrispondono approcci metodologici e prassi operative distinte. 

Il sistema di gestione informatico dei documenti, la cui tenuta può anche essere delegata a terzi, 
affinché possa essere efficiente e sicuro deve essere necessariamente presidiato da specifiche 
procedure e strumenti informatici, in grado di governare con efficacia ogni singolo accadimento che 
coinvolge la vita del documento ed effettuata secondo i principi generali applicabili in materia di 
trattamento dei dati personali anche mediante un’adeguata analisi del rischio.  

Una corretta gestione dei documenti sin dalla loro fase di formazione rappresenta inoltre la migliore 
garanzia per il corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa, giuridica e archivistica 
tipici della gestione degli archivi pubblici. 

Dal punto di vista archivistico, si distinguono tradizionalmente tre fasi di gestione in ragione delle 
diverse modalità di organizzazione ed utilizzo dei documenti: 

• archivio corrente: riguarda i documenti necessari alle attività correnti; 
• archivio di deposito: riguarda i documenti ancora utili per finalità amministrative o giuridiche, 

ma non più indispensabili per la trattazione delle attività correnti; 
• archivio storico: riguarda i documenti storici selezionati per la conservazione permanente. 

Nella fase di formazione devono essere perseguiti obiettivi di qualità, efficienza, razionalità, 
sistematicità, accessibilità e coerenza alle regole tecniche che presidiano la formazione dei documenti 

 
4 L’art. 17 comma 1-quater del CAD prevede che “È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, 
a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può 
presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni 
relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della 
pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, 
se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non 
oltre trenta giorni”. 
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informatici, tenendo in debito conto le esigenze e i bisogni pratici del lavoro quotidiano. Al tal fine, 
risulta decisivo avvalersi di un valido e completo manuale di gestione documentale, di workflow 
documentali e sistemi di Document & Content Management e di applicativi informatici, per la PA 
ai sensi degli articoli 685 e 696 del CAD, che si basino su elevati livelli di automazione ed 
interoperabilità in grado di operare nel web. In un contesto in continua trasformazione, il manuale 
di gestione documentale deve essere sottoposto a continuo aggiornamento, in ragione 
dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza degli oggetti e degli strumenti digitali utilizzati. Allo 
stesso modo, anche i processi e le attività che governano la fase di formazione dei documenti 
informatici devono essere sottoposti ad un costante lavoro di valutazione, monitoraggio, ri-
progettazione e reingegnerizzazione. L’adozione del manuale di gestione documentale e del manuale 
di conservazione non risponde solo ad esigenze pratico-operative, ma rappresenta un preciso 
obbligo come specificato ai paragrafi 3.5 e 4.7, al quale per la PA fa seguito l’ulteriore obbligo della 
loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

La gestione dei documenti informatici prosegue con il suo trasferimento in un sistema di 
conservazione da realizzarsi in ottemperanza a quanto disposto dal CAD e dalle presenti Linee guida. 

La conservazione dei documenti è tipicamente svolta all'interno di un sistema di conservazione 
dedicato a questa funzione.  

Tuttavia, l'attenzione al profilo conservativo deve essere posta fin dal momento della formazione del 
documento, al fine di garantirne la tenuta all'interno del sistema di gestione informatica dei 
documenti e di eventuale conservazione a lungo termine all'interno di sistemi dedicati.  

Nell’ambito della gestione documentale possono essere necessarie attività di riversamento dei 
documenti in altro formato diverso da quello originale, come specificato al paragrafo 3.7. Tale 
riversamento può avvenire più volte nella gestione del documento informatico e in diversi momenti 
per finalità gestionali o conservative. 

In ambito digitale, infine, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale o comunque derivanti dalla normativa in materia di trasparenza devono 
essere assolti con la pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali. Affinché il processo di 
pubblicazione on line possa generare un prodotto atto ad assolvere i predetti obblighi è necessario 
che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all’originale, l’autorevolezza dell’ente 
emanatore e del sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, efficacia e 
perdurabilità nel tempo. 

 

 
5 L’art. 68 del CAD prevede che “Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel 
rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di 
una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; 
c) software libero o a codice sorgente aperto; 
d) software fruibile in modalità cloud computing; 
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; 
f) software combinazione delle precedenti soluzioni”. 
6 L’art. 69 del CAD prevede che “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici 
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice 
sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre 
pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di 
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali”. 
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 Formazione dei documenti 

informatici 

 

 Documento informatico  

 Formazione del documento informatico 

Il contenuto del presente capitolo si applica, salvo ove diversamente specificato, ai soggetti di cui 
all’art. 2 commi 2 e 3 del CAD. 

Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità: 

a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la 
produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui 
all'allegato 2; 

b) 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;  

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da 
transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli 
o formulari resi disponibili all’utente;  

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, 
secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 

Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente. Nel caso della 
Pubblica Amministrazione7, l’identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo è 
rappresentata dalla segnatura di protocollo univocamente associata al documento. L’identificazione 
dei documenti non protocollati è affidata alle funzioni del sistema di gestione informatica dei 
documenti. In alternativa l’identificazione univoca può essere realizzata mediante associazione al 
documento di una sua impronta crittografica basata su funzioni di hash che siano ritenute 
crittograficamente sicure, e conformi alle tipologie di algoritmi previsti nell’allegato 6 delle linee guida 
nella tabella 1 del paragrafo 2.2 regole di processamento. 

 
7Si fa riferimento ai soggetti di cui all’art. 2 comma 2, lettera a) del CAD. 
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Il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in 
formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione. 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l’immodificabilità e 
l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni: 

● apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo 
elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; 

● memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di 
sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9; 

● il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata 
o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal 
regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni 
elettroniche aventi valore legale; 

● versamento ad un sistema di conservazione. 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed 
integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante: 

● apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo 
elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; 

● memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di 
sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9; 

● versamento ad un sistema di conservazione. 

Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche 
di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni: 

● apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo 
elettronico qualificato o firma elettronica avanzata  

● registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del 
documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione 
dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema; 

● produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema 
di conservazione. 

Al momento della formazione del documento informatico immodificabile, devono essere generati e 
associati permanentemente ad esso i relativi metadati. L’insieme dei metadati del documento 
informatico è definito nell’allegato 5 “Metadati” alle presenti linee guida. Potranno essere individuati 
ulteriori metadati da associare a particolari tipologie di documenti informatici. A tal proposito si 
ricorda che nel manuale di gestione devono essere riportati i metadati definiti per ogni tipologia di 
documento. 

La disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico sono 
garantite attraverso l’adozione di specifiche politiche e procedure predeterminate dall’ente, in 
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conformità con le disposizioni vigenti in materia di accesso e protezione dei dati personali. Nel caso 
della Pubblica Amministrazione, tali politiche e procedure sono contenute nel manuale di gestione 
documentale di cui al paragrafo 3.5. L’evidenza informatica corrispondente al documento 
informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’Allegato 2 “Formati di file 
e riversamento” alle presenti linee guida ove sono specificate, anche, le caratteristiche e i criteri di 
scelta del formato stesso. 

 

 Copie per immagine su supporto informatico di 

documenti analogici 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante 
processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici 
a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di 
esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo 
nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del 
contenuto dell’originale e della copia. 

I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell’allegato 3 “Certificazione di 
Processo”. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 comma 3 del CAD8 nel caso in cui non vi è l’attestazione 
di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è 
garantita mediante l’apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 
avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell’art. 20 comma 1bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato 
o avanzato da parte di chi effettua il raffronto.  

Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su 
supporto informatico di un documento analogico può essere inserita nel documento informatico 
contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato 
contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento 
informatico contenente l’attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata 
o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

La distruzione degli originali analogici potrà essere effettuata in accordo con le previsioni di cui 
all’art. 22, commi 4 e 5 del CAD9. 

 
8 L’art. 22 comma 4 del CAD prevede “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati 
in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria 
degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.” 
9 L’art. 22 commi 4 e 5 del CAD prevedono “4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1 bis, 2 e 3 sostituiscono 
ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolve-re gli obblighi 
di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
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 sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere 
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente 
ed allegata al documento informatico.” 
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 Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti 

informatici  

Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se 
è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso 
dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una pen-drive di 
un documento nel medesimo formato. 

La copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale 
ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si 
trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. L’estratto di un documento 
informatico è una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento 
da cui è tratto. Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell’originale da cui hanno origine 
se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta. In particolare, la validità del 
documento informatico per le copie e/o estratti di documenti informatici è consentita mediante uno 
dei due metodi:  

● raffronto dei documenti;  

● certificazione di processo.  

I requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell’allegato 3 “Certificazione di 
Processo”. 

Il ricorso ad uno dei due metodi sopracitati assicura la conformità del contenuto della copia o 
dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 23bis comma 2 del CAD10 nel caso in cui non vi è l’attestazione 
di un pubblico ufficiale, la conformità della copia o dell’estratto informatico ad un documento 
informatico è garantita mediante l’apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o 
firma elettronica avanzata, nonché del sigillo elettronico qualificato e avanzato da parte di chi effettua 
il raffronto.  

Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o estratti 
informatici di documenti informatici può essere inserita nel documento informatico contenente la 
copia o l’estratto. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più 
documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente 
un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico 
contenente l’attestazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata o 
avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

 
10 Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di 
cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, 
in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente 
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 
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 Il documento amministrativo informatico  

 Formazione del documento amministrativo 

informatico 

Al documento amministrativo informatico si applicano le stesse regole valide per il documento 
informatico, salvo quanto specificato nel presente paragrafo.  

La Pubblica Amministrazione forma gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti 
informatici riportati nel manuale di gestione documentale oppure acquisendo le istanze, le 
dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5 -bis11, 40 -bis12 e 6513 del CAD.  

Il documento amministrativo informatico è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica 
dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale.  

Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del CAD sono 
identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici. Se soggette a norme specifiche 
che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto sono memorizzate in specifici archivi 
informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione documentale.  

Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, 
oltre che con le modalità di cui al paragrafo 2.1.1, anche con la sua registrazione nel registro di 
protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte 
di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti con le modalità descritte nel 
manuale di gestione documentale. 

Al documento amministrativo informatico viene associato l’insieme dei metadati previsti per la 
registrazione di protocollo ai sensi dell’art 53 del TUDA14, nonché i metadati relativi alla 

 
11 L’art. 5-bis, comma 1, del CAD prevede che “La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente 
utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni 
pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”. 
12 L’art. 40-bis del CAD prevede che “Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono 
inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui 
all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71”. 
13 L’art. 65 del CAD disciplina “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni 
e ai gestori dei servizi pubblici”. 
14 L’art. 53, comma 1, del TUDA prevede che “La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito 
dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di 
protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per 
i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non 
modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento 
ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza 
di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile”. 
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classificazione, ai sensi dell’articolo 56 del TUDA15, e ai tempi di conservazione, in coerenza con il 
piano di conservazione, e quelli relativi alla relazione con l’aggregazione documentale informatica 
d'appartenenza.  

Al documento amministrativo informatico sono associati ulteriori metadati rilevanti ai fini 
amministrativi o per finalità gestionali o conservative, definiti, per ogni tipologia di documento, 
nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce, secondo quanto previsto dall’Allegato 5 alle presenti 
Linee guida.  

Sarà cura dell’Amministrazione individuare ulteriori metadati (ad es. metadati relativi al Registro 
giornaliero di protocollo ecc.) da associare a particolari tipologie di documenti amministrativi 
informatici. A tal proposito si ricorda che nel manuale di gestione devono essere riportati i metadati 
definiti per ogni tipologia di documento. 

Sono inclusi i documenti soggetti a registrazione particolare, come identificati nel manuale di 
gestione documentale, che comunque devono contenere al proprio interno o avere associati l’insieme 
minimo dei metadati previsti per il documento amministrativo informatico.  

In applicazione dell’art.23-ter comma 5-bis del CAD16, i documenti amministrativi informatici 
devono essere accessibili secondo le regole previste dall’art. 11 della legge n. 4/2004. 

 Copie su supporto informatico di documenti 

amministrativi analogici 

Alle copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici si applicano le disposizioni 
di cui al paragrafo 2.2. 

L’attestazione di conformità della copia informatica di un documento amministrativo analogico, 
formato dalla Pubblica Amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel 
documento informatico contenente la copia informatica o essere prodotta come documento 
informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. 
Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto con firma digitale o con firma 
elettronica qualificata o avanzata del funzionario delegato.   

 
15 L’art. 56 del TUDA prevede che “Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di 
protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti 
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
16 L’art. 23-ter comma 5-bis prevede che “I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili 
indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici 
di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”. 
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 Gestione documentale 

 

 Registrazione informatica dei documenti  

 Ambito di applicazione 

Il presente capitolo individua le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste 
nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli da 50 a 57 e da 61 a 66 
del TUDA17. 

Il presente capitolo stabilisce inoltre le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni 
previste nelle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo di cui agli articoli 40-bis, 41 e 47 
del CAD18. 

 Adeguamento organizzativo e funzionale  

Le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito del proprio ordinamento, provvedono a: 

A. individuare le aree organizzative omogenee (di seguito AOO) e i relativi uffici di riferimento 
ai sensi dell’art. 50, comma 4, del TUDA19;  

B. nominare, in ciascuna delle AOO, il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, 
in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;  

 
17 Gli articoli da 50 a 57 e da 61 a 66 del TUDA sono compresi nel Capo IV “Sistemi di gestione informatica del 
documento”. 
18 Gli articoli 40-bis, 41 e 47 del CAD disciplinano, rispettivamente, in materia di protocollo informatico, procedimento 
e fascicolo informatico, trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni. 
19 L’art. 50, comma 4, del TUDA prevede che “Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio 
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative 
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree 
stesse”. 
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C. per le amministrazioni con più AOO, nominare il coordinatore della gestione documentale 
e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;  

D. adottare per ogni AOO il manuale di gestione documentale, su proposta del responsabile 
della gestione documentale oppure, ove nominato, dal coordinatore della gestione 
documentale. 

Secondo quanto previsto dal CAD e dalle Linee guida AGID del 15 aprile 201920, l’Indice dei 
domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di seguito 
indicato con l’acronimo IPA, include, tra gli indirizzi telematici degli Enti ivi iscritti, il domicilio 
digitale da cui provengono, o sono inviate, comunicazioni, istanze, dichiarazioni e notifiche che 
formano oggetto di registrazione di protocollo. 

 Registrazione di protocollo e altre forme di 

registrazione 

La registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall’insieme di dati in forma elettronica 
allegati o connessi al documento informatico al fine dell’identificazione univoca di tutti i documenti 
prodotti e acquisiti.  Per la Pubblica Amministrazione vale quanto disposto ai sensi dell’articolo 53 
comma 5 del TUDA21.   

Al termine della registrazione, il documento è identificato da un insieme di dati in forma elettronica 
che può includere sin da questa fase la classificazione e si integra con il piano di organizzazione delle 
aggregazioni documentali, definito dal Responsabile della gestione documentale di cui al paragrafo 
3.4, nell’ambito del manuale di gestione. 

La Pubblica Amministrazione, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal CAD stesso 
in materia di sistema di gestione informatica dei documenti realizza le funzionalità di gestione 
dell’archivio corrente, dell’archivio di deposito, dei flussi documentali, automatizzazione dei 
procedimenti amministrativi sulla base dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e di 
incremento dell’efficienza operativa, tenuto conto del rapporto costi e benefici, nel rispetto degli 
articoli 53 e 55 del TUDA22 e dei requisiti del sistema di gestione informatica dei documenti e dei 
flussi documentali" definiti negli articoli 52,  65 e 67 del TUDA23, applicando ove possibile i requisiti 
fissati per la registrazione di protocollo anche alle altre forme di  registrazione informatica dei 
documenti, fatto salvo quanto disposto per esse da eventuali norme vigenti”. 

 
20 Linee Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. 
21 L’art. 53, comma 5, del TUDA prevede che “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti 
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già 
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione”. 
22 Gli articoli 53 e 55 del TUDA disciplinano, rispettivamente, in materia di registrazioni di protocollo e segnatura di 
protocollo.  
23 Gli articoli 52, 65 e 67 del TUDA disciplinano, rispettivamente, in materia di sistema di gestione informatica dei 
documenti, requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali e trasferimento dei documenti all'archivio di 
deposito. 
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 Formato della registrazione e della 

segnatura di protocollo  

La registrazione di protocollo è l’insieme dei metadati che il registro di protocollo deve memorizzare, 
per tutti i documenti ricevuti o spediti dalla Pubblica Amministrazione e per tutti i documenti 
informatici che non rientrano tra le tipologie specificate dall’art. 53, comma 5 del TUDA24 e che non 
sono oggetto di registrazione particolare da parte dell’amministrazione, al fine di garantirne 
l'identificazione univoca e certa. In merito, l’articolo 53, comma 1, del TUDA indica le informazioni 
che caratterizzano il registro di protocollo25, a cui si aggiungono le informazioni inerenti 
l’assegnazione interna all’amministrazione e la eventuale classificazione. 

La segnatura di protocollo è l’associazione ai documenti amministrativi informatici in forma 
permanente e non modificabile di informazioni riguardanti i documenti stessi, in ingresso e in uscita 
al sistema di protocollo, utile alla sua identificazione univoca e certa.  

In merito l’articolo 55, comma 1, del TUDA individua le informazioni che caratterizzano la segnatura 
di protocollo26. 

Le operazioni di segnatura e registrazione di protocollo sono effettuate contemporaneamente.  

Gli “standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime 
ed accessorie comunemente scambiate tra le Pubbliche Amministrazioni e associate ai documenti 
protocollati” sono definiti nell’allegato 6 “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi 
Protocollati”. 

 
24 L’art. 53, comma 5 del TUSA prevede che: “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti 
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già 
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione”. 
25 L’art. 53, comma 1, del TUDA prevede che: “La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito 
dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:  
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; 
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;  
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in 
forma non modificabile;  
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;  
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;  
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in 
grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile”. 
26 L’art. 55, comma 1, del TUDA prevede che: “La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all'originale 
del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa 
consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:  
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;  
b) la data di protocollo;  
c) l’identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, 
comma 4”. 
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 Annullamento delle informazioni registrate in 

forma immodificabile  

Il protocollo informatico deve assicurare il tracciamento e la storicizzazione di ogni operazione, 
comprese le operazioni di annullamento, e la loro attribuzione all’operatore. Il sistema di protocollo 
informatico assicura che: 

● le informazioni relative all’oggetto, al mittente e al destinatario di una registrazione di 
protocollo, non possano essere modificate, ma solo annullate con la procedura prevista 
dall’art. 54 del TUDA27; 

● le uniche informazioni modificabili di una registrazione di protocollo siano l’assegnazione 
interna all’amministrazione e la classificazione; 

● le azioni di annullamento provvedano alla storicizzazione dei dati annullati attraverso le 
informazioni oggetto della stessa; 

● per ognuno di questi eventi, anche nel caso di modifica di una delle informazioni di cui al 
punto precedente, il sistema storicizzi tutte le informazioni annullate e modificate rendendole 
entrambe visibili e comparabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 2 del 
TUDA. 

 Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di 

protocollo informatico   

Il sistema di protocollo informatico, eventualmente integrato in un sistema di gestione informatica 
dei documenti, assicura il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza predisposte dall’AgID di 
cui al paragrafo 3.9 e dagli altri organismi preposti e delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. 

 In particolare, il sistema di protocollo informatico deve garantire: 

a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;  
b) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati e/o a gruppi di 

utenti secondo la definizione di appositi profili;  
c) il tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate 

e l’individuazione del suo autore.  

Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di 
conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto. 

 
27 L’art. 54, comma 2, del TUDA prevede che: “La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una 
dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni 
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione”. 
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 Classificazione dei documenti informatici 

La classificazione ha il fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi informatici 
prodotti o ricevuti da un ente nell’esercizio delle sue funzioni. L’attività di classificazione si avvale 
del piano di classificazione che mappa, su più livelli gerarchici, tutte le funzioni dell’ente. 

La classificazione è un’attività obbligatoria nel sistema di gestione informatica dei documenti 
dell’AOO e si applica a tutti i documenti prodotti e acquisiti dalla stessa AOO sottoposti o meno 
alla registrazione di protocollo, ai sensi degli articoli 5628 e 64, comma 429, del TUDA. Le 
informazioni relative alla classificazione nei casi dei documenti amministrativi informatici 
costituiscono parte integrante dei metadati previsti per la formazione dei documenti medesimi. 

Il Responsabile della gestione documentale o il coordinatore della gestione documentale, ove 
nominato, verifica periodicamente la rispondenza del piano di classificazione ai procedimenti 
amministrativi e agli affari in essere e procede al suo aggiornamento. 

Nel sistema di gestione informatica dei documenti dell’AOO l’attività di classificazione guida la 
formazione dell’archivio mediante il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali. 

 Aggregazioni documentali informatiche  

La Pubblica Amministrazione documenta la propria attività tramite funzioni del sistema di gestione 
informatica dei documenti finalizzate alla produzione, alla gestione e all’uso delle aggregazioni 
documentali informatiche, corredate da opportuni metadati, così come definiti nell’allegato 5 
“Metadati” alle presenti Linee guida. 

 Fascicoli informatici  

Nelle Pubbliche Amministrazioni l’AOO gestisce i flussi documentali mediante fascicoli informatici 
predisposti secondo il piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni 
documentali ai sensi dell’art. 64 del TUDA, anche con riferimento a fascicoli non afferenti a 
procedimenti. 

 
28 L’articolo 56 del TUDA prevede che: “Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura 
di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti 
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
29 L’articolo 64, comma 4, del TUDA prevede che: “Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo 
coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono 
e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non 
soggetti a registrazione di protocollo”. 
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La produzione, il mantenimento e l’uso dei fascicoli informatici sono conformi a quanto stabilito 
dall’art. 6530 del TUDA e dell’art 4131 del CAD. 

 Altre aggregazioni documentali informatiche 

All’interno del sistema di gestione informatica dei documenti la Pubblica Amministrazione forma, 
gestisce e utilizza tipologie di aggregazioni documentali informatiche diverse dai fascicoli: serie che 
aggregano documenti e serie che aggregano fascicoli. 

Le serie documentarie sono costituite da documenti singoli accorpati per ragioni funzionali in base 
alla tipologia di riferimento. 

Le serie di fascicoli sono costituite da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in base alla classe di 
riferimento o alla tipologia di fascicoli. 

I fascicoli appartenenti a serie diverse possono essere collegati tra loro. 

 
30L’articolo 65 del TUDA prevede che: “Oltre a possedere i requisiti indicati all’articolo 52, il sistema per la gestione dei 
flussi documentali deve: 
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento 

cui esso è associato; 
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo 

responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; 
c) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio; 
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni 

al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi”. 

 
31 L’art. 41, comma 2-ter, del CAD prevede che: “Il fascicolo informatico reca l’indicazione: 

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
2. delle altre amministrazioni partecipanti; 
3. del responsabile del procedimento; 
4. dell’oggetto del procedimento; 

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater; 
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l’indicizzazione e la 

ricerca attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida”. 
Il successivo comma 2-quater prevede che: “Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo 
l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta 
collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il 
fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata 
legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata 
conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di 
avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID 
detta, ai sensi dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire l’interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei 
procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis”. 
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Il sistema di gestione informatica dei documenti dell’AOO, individuata ai sensi dell’art. 50, comma 
4, del TUDA32, permette la gestione, formazione, utilizzo di serie  secondo il piano di classificazione 
o di fascicolatura, sulla  base delle indicazioni contenute nel manuale di gestione. 

 Registri e repertori informatici 

Il registro di protocollo e i registri dei documenti soggetti a registrazione particolare, i repertori, gli 
albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle 
amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei sono formati attraverso la 
generazione o il raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti che operano fra loro, secondo 
una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. 

 Compiti del responsabile della gestione documentale 

Le Pubbliche Amministrazioni definiscono le attribuzioni del responsabile della gestione 
documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale.  

Il responsabile della gestione documentale è preposto al servizio di cui all'articolo 61 del TUDA33 e, 
d’intesa con il responsabile della conservazione, il responsabile per la transizione digitale di cui 

 
32 L’art. 50, comma 4, del TUDA, prevede che: “Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito del proprio 
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative 
omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree 
stesse”. 
 
33 L’articolo 61 del TUDA prevede che “1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee 
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. 
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di 
professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte 
dalla disciplina vigente. 3. Il servizio svolge i seguenti compiti:  
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla 
consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;  
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si volgano nel rispetto delle disposizioni del 
presente testo unico;  
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;  
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco 
delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;  
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;  
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di 
gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività 
di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;  
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;  
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.  
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all’art.17 del CAD34 e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, di cui 
agli artt. 37 “Designazione del responsabile della protezione dei dati” e 39 “Compiti del responsabile 
della protezione dei dati” del Regolamento UE 679/2016, predispone: 

● il manuale di gestione documentale relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, 
all’interscambio, all’accesso ai documenti informatici nel rispetto della normativa in materia 
di trattamenti dei dati personali ed in coerenza con quanto previsto nel manuale di 
conservazione; 

Tale manuale conterrà inoltre, come parte integrante dello stesso, il piano per la sicurezza 
informatica, per la quota parte di competenza, nel rispetto delle:  

○ misure di sicurezza predisposte dall’AgID e dagli altri organismi preposti; 
○ delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in linea con l’analisi del 

rischio fatta; 
○ indicazioni in materia di continuità operativa dei sistemi informatici predisposti 

dall’AGID. 

Per l’Amministrazione con più AOO il coordinatore della gestione, sentiti i responsabili della 
gestione documentale, assicura l'adozione di criteri uniformi per la gestione informatica dei 
documenti. 

Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione 
documentale, verifica l’avvenuta eliminazione dei protocolli di settore, dei protocolli multipli e, più 
in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal TUDA. 

 Manuale di gestione documentale 

Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e 
fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.  

Nel manuale di gestione documentale sono riportati, in particolare:  

1. relativamente agli aspetti organizzativi: 
a) le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici 

e per lo scambio degli stessi all’interno ed all’esterno dell’AOO, applicando le modalità di 
trasmissione indicate nell’allegato 6 “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi 
Protocollati”;  

b) l’indicazione delle unità organizzative responsabili (UOR) delle attività di registrazione di 
protocollo, di archiviazione dei documenti all’interno dell’AOO;  

c) l’indicazione delle regole di assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per 
l’ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa 
amministrazione o verso altre amministrazioni;  

d) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso, interno ed esterno 
all’Amministrazione, al sistema di gestione informatica dei documenti; 

 
34 L’art. 17 del CAD prevede che:” …ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, 
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale”. 
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2. relativamente ai formati dei documenti:  
a) l’individuazione dei formati utilizzati per la formazione del documento informatico, come 

introdotti nel paragrafo 3.6, tra quelli indicati nell’Allegato 2 “Formati di file e riversamento”; 
b) la descrizione di eventuali ulteriori formati utilizzati per la formazione di documenti in relazione 

a specifici contesti operativi che non sono individuati nell’Allegato 2 “Formati di file e 
riversamento”; 

c) le procedure per la valutazione periodica di interoperabilità dei formati e per le procedure di 
riversamento previste come indicato al paragrafo 3.7 e nell’Allegato 2 “Formati di file e 
riversamento”; 

3. relativamente al protocollo informatico e alle registrazioni particolari: 
a) le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito delle attività 

di registrazione; 
b) la descrizione completa e puntuale delle modalità di utilizzo della componente «sistema di 

protocollo informatico» del sistema di gestione informatica dei documenti; 
c) le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell’art. 63 del TUDA35, inclusa la 

funzione di recupero dei dati protocollati manualmente; 
d) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, per cui è prevista registrazione 

particolare ai sensi dell’art. 53, comma 5, del TUDA36; 
e) determinazione dei metadati da associare ai documenti soggetti a registrazione particolare 

individuati, assicurando almeno quelli obbligatori previsti per il documento informatico 
dall’Allegato 5 alle presenti Linee Guida;  

f) i registri particolari individuati per la gestione del trattamento delle registrazioni particolari 
informatiche anche associati ad aree organizzative omogenee definite dall’amministrazione 
sull’intera struttura organizzativa e gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, 
qualità personali e fatti, riconosciuti da una norma;  

4. relativamente alle azioni di classificazione e selezione: 
a) il piano di classificazione adottato dall’Amministrazione, con l’indicazione delle modalità di 

aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione 
e conservazione, con riferimento alle procedure di scarto;  

5. relativamente alla formazione delle aggregazioni documentali 
a) le modalità di formazione, gestione e archiviazione dei fascicoli informatici e delle aggregazioni 

 
35 L’art. 63 del TUDA prevede che: “1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 
dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di 
protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale 
procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché 
la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. 2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica 
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può 
autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza 
vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è 
riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. 4. La sequenza numerica 
utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire 
l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. 
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando 
un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di 
ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico 
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza”. 
36 L’art. 53, comma 5, del TUDA prevede che: “Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari 
della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti 
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già 
soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”. 
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documentali informatiche con l’insieme minimo dei metadati ad essi associati;  

6. relativamente ai flussi di lavorazione dei documenti in uso: 
a) la descrizione dei flussi di lavorazione interni all’Amministrazione, anche mediante la 

rappresentazione formale dei processi attraverso l’uso dei linguaggi indicati da AgID, applicati 
per la gestione dei documenti ricevuti, inviati o ad uso interno; 

7. relativamente alla organizzazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici e delle serie 
informatiche: 

a) la definizione della struttura dell'archivio all'interno del sistema di gestione informatica dei 
documenti. L’archivio informatico - formato ai sensi del capo IV “Sistema di gestione 
informatica dei documenti” del DPR 445/2000 - deve essere progettato in modo da assicurare 
certezza e trasparenza all’attività giuridico amministrativa; 

8. relativamente alle misure di sicurezza e protezione dei dati personali adottate: 
a) le opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio anche in materia di protezione dei dati personali; 

9. relativamente alla conservazione: 
a) per le Pubbliche Amministrazioni il piano di conservazione è allegato al manuale di gestione 

documentale, con l’indicazione dei tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali 
devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate; 

b) per i soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che sono sprovvisti di piano di 
conservazione, qualora si renda necessario redigere un Manuale di gestione per la complessità 
della struttura organizzativa e della documentazione prodotta, dovrebbero essere definiti i criteri 
di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione dei documenti, ivi 
compresi i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in 
conservazione ed eventualmente scartate.  

 
La Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare 
sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale. La pubblicazione è realizzata in 
una parte chiaramente identificabile dell’area “Amministrazione trasparente” prevista dall’art. 9 del 
d.lgs. 33/201337. 

 Formati di file 

I formati da utilizzare nell’ambito delle presenti Linee guida sono quelli previsti dall’Allegato 2 
“Formati di file e riversamento”.  Nello scegliere i formati di file di cui sopra, da utilizzare per i 
propri documenti informatici, i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 e comma 3 del CAD possono 
effettuare una valutazione di interoperabilità che tenga conto dei seguenti fattori: formati aperti, non 
proprietari, standard de iure, estendibili, parlanti, completamente robusti, indipendenti dal dispositivo. 

 
37 L’art. 9, comma 1, del d.lgs. 33/2013, prevede che: “Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella 
home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno 
sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non 
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»”. 
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Le pubbliche amministrazioni garantiscono sempre la gestione dei formati classificati nell’Allegato 2 
“Formati di file e riversamento” come “generici”, secondo la distinzione introdotta nell’Allegato 2 
tra formati di file generici e specifici. 

Qualora l’ordinamento giuridico preveda, per particolari categorie di documenti elettronici, degli 
obblighi relativamente all’uso di formati di file specifici ovvero di vincoli aggiuntivi su formati 
generici (quali, ad esempio, l’uso di particolari dialetti o specializzazioni per formati generici), le 
pubbliche amministrazioni, assolvendo tali obblighi, accettano i suddetti documenti elettronici solo 
se prodotti nei formati o con i vincoli aggiuntivi obbligatori. 

È possibile utilizzare formati diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 “Formati di file e riversamento”, 
effettuando una valutazione di interoperabilità. 

La valutazione di interoperabilità è effettuata in base alle indicazioni previste nell’Allegato 2 “Formati 
di file e riversamento”. La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione informatica 
dei documenti, viene effettuata periodicamente e, comunque, ogni anno, allo scopo di individuare 
tempestivamente cambiamenti delle condizioni espresse dai punti sopra elencati. 

Il manuale di gestione documentale contiene l’elenco dei formati utilizzati e la valutazione di 
interoperabilità. 

 Riversamento 

A seguito della valutazione di interoperabilità, i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 e comma 3 del 
CAD valutano l’esigenza o l’opportunità di effettuare o pianificare il riversamento dei file da un 
formato di file ad un altro formato, sempre tenendo in considerazione quanto previsto nel punto 
precedente. Il riversamento è effettuato in base alle indicazioni previste nell’Allegato 2 “Formati di 
file e riversamento”. 

 Trasferimento al sistema di conservazione 

I termini entro cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche devono essere 
trasferiti in conservazione sono stabiliti in conformità alla normativa vigente e al piano di 
conservazione. 

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali, il trasferimento a un sistema di 
conservazione di documenti e aggregazioni documentali informatiche, appartenenti ad archivi 
pubblici e privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, è assoggettato all’obbligo 
di cui all’art. 21 del Codice dei Beni Culturali38 di comunicazione agli organi competenti in materia 
di tutela dei beni archivistici o, nel caso di affidamento esterno, alla loro autorizzazione.  

 
38 L’art. 21, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: “Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la 
rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, 
dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo 
scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi 
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I documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di 
selezione e scarto nel sistema di gestione informatica dei documenti nel rispetto della normativa sui 
beni culturali. 

 Misure di sicurezza  

Nell’attuazione delle presenti Linee Guida, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID con circolare del 18 aprile 2017, 
n. 2/2017. In tale ottica, il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il 
coordinatore della gestione documentale, in accordo con il responsabile della conservazione di cui 
al paragrafo 4.6, con il responsabile  per la transizione digitale e acquisito il parere del responsabile 
della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione 
informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 32 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)39, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali 
quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.  

L'adozione delle predette misure è in capo al titolare o, in caso di trattamento effettuato per suo 
conto, al responsabile del trattamento, individuato sulla base dell’art. 28 “Responsabile del 
trattamento” del Regolamento. 

Il piano conterrà altresì  la descrizione della proceduta da adottarsi in caso di violazione dei dati 
personali ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento UE 679/201640, e sarà redatto nell’ambito del 

 
dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista 
all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi 
dell’articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, 
nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13”.  
Il successivo comma 3 prevede che: “Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici 
non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 
18”.  
39 L’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che: “1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità 
e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che 
comprendono, tra le altre, se del caso:  
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o 
tecnico;  
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento. 
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che 
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, 
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di 
condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare 
del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri”. 
40 Gli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono, rispettivamente, la procedura di notifica di una violazione 
dei dati personali all'autorità di controllo e quella di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato. 
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piano generale della sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione vigente.  

In conformità all’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, i soggetti esterni a cui è eventualmente 
delegata la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti sono individuati come 
Responsabili del trattamento dei dati e devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la 
sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta 
del documento informatico. Le citate misure di sicurezza ICT emanate dall’AGID possono 
costituire, a tal fine, un modello di riferimento, fermo restando gli obblighi previsti dal citato 
Regolamento Reg. UE 679/2016.  

I servizi devono sempre organizzati nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti in materia di 
sicurezza dei dati e dei sistemi dagli artt.32 e 34 del Regolamento, avuto riguardo anche alla notifica 
delle violazioni dei dati personali di cui all'art.33 del Regolamento stesso.    
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 Conservazione 

 

 Sistema di conservazione 

Nella Pubblica Amministrazione, il sistema di gestione informatica dei documenti trasferisce al 
sistema di conservazione, ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis, del CAD41,:  

a) i fascicoli informatici chiusi e le serie informatiche chiuse, trasferendoli dall’archivio corrente 
o dall’archivio di deposito;  

b) i fascicoli informatici e le serie non ancora chiuse trasferendo i documenti in essi contenuti 
sulla base di specifiche esigenze dell’ente, con particolare attenzione per i rischi di 
obsolescenza tecnologica. 

Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico fino all’eventuale scarto, la conservazione 
dei seguenti oggetti digitali in esso conservati, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, 
garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: 

a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi 
associati; 

b) le aggregazioni documentali informatiche (fascicoli e serie) con i metadati ad esse associati 
contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che 
costituiscono le aggregazioni medesime, nel rispetto di quanto indicato per le Pubbliche 
Amministrazioni nell’articolo 67, comma 2, del DPR 445/200042 e art. 44, comma 1-bis, 
CAD. 

Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato per il periodo previsto dal 
piano di conservazione del titolare dell’oggetto della conservazione e dalla normativa vigente, o per 
un tempo superiore eventualmente concordato tra le parti, indipendentemente dall'evoluzione del 
contesto tecnologico.  

Il sistema di conservazione è almeno logicamente distinto dal sistema di gestione informatica dei 
documenti. 

Gli elenchi degli standard, delle specifiche tecniche e dei formati utilizzabili quali riferimento per il 

 
41 L’art. 44, comma 1-bis, del CAD prevede che: “Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del 
presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno 
il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e 
le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi”. 
42 L’art. 67, comma 2, del TUDA prevede che: “Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i 
fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente”. 
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sistema di conservazione sono riportati negli allegati 2 “Formati di file e riversamento” e 4 “Standard 
e specifiche tecniche”. 

 Pacchetti informativi 

Gli oggetti della conservazione sono trattati dal sistema di conservazione in pacchetti informativi 
che si distinguono in: 

a) pacchetti di versamento; 
b) pacchetti di archiviazione; 
c) pacchetti di distribuzione. 

L’interoperabilità tra i sistemi di conservazione dei soggetti che svolgono attività di conservazione è 
garantita dall’applicazione delle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione definite dalla 
norma UNI 11386 - Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel 
Recupero degli Oggetti digitali.   

Il Titolare dell’oggetto della conservazione utilizza, già al momento della formazione, le modalità e i 
formati individuati nel manuale di gestione e nel manuale di conservazione in conformità con le 
presenti Linee Guida. 

 Modelli organizzativi della conservazione 

Le Pubbliche Amministrazioni realizzano il processo di conservazione ai sensi dall’art. 34, comma 
1-bis, del CAD43, fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo 
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

Il processo di conservazione può essere pertanto svolto all’interno o all’esterno della struttura 
organizzativa dell’ente. 

I requisiti del processo di conservazione, le responsabilità e i compiti del responsabile della 
conservazione e del responsabile del servizio di conservazione, e le loro modalità di interazione sono 
formalizzate nel manuale di conservazione del Titolare dell’oggetto della conservazione e nelle 
specifiche del contratto di servizio o dell’accordo. Tali modalità trovano riscontro anche nel manuale 
di conservazione del conservatore. 

 
43 L’art. 34, comma 1-bis, del CAD prevede che: “Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione 
dei documenti informatici:  
a) all’interno della propria struttura organizzativa;  
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che 
possiedono i requisiti di qualità,  di  sicurezza  e organizzazione individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea, nelle 
Linee  guida  di  cui  all'art  71  relative  alla  formazione, gestione e conservazione dei  documenti  informatici  nonché  
in  un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei  documenti  informatici   emanato   da   
AgID,   avuto   riguardo all'esigenza di assicurare la conformità  dei  documenti  conservati agli originali nonché la qualità 
e  la  sicurezza  del  sistema  di conservazione”. 
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Al fine di garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti, i 
fornitori di servizi di conservazione  devono possedere requisiti di elevato livello in termini di qualità 
e sicurezza in aderenza allo standard  ISO/IEC 27001 (Information security management systems - 
Requirements) del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel dominio logico, fisico e 
organizzativo nel quale viene realizzato il processo di conservazione e ISO 14721 OAIS (Open 
Archival Information System - Sistema informativo aperto per l’archiviazione), e alle raccomandazioni ETSI TS 
101 533-1 v. 1.2.1, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle 
informazioni.  

 Ruoli e responsabilità 

I ruoli individuati nel processo di conservazione sono: 
a) titolare dell’oggetto della conservazione; 
b) produttore dei PdV;   
c) utente abilitato; 
d) responsabile della conservazione 
e) conservatore. 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, il ruolo di produttore del PdV è svolto da persona interna alla 
struttura organizzativa. 

L'utente abilitato può richiedere al sistema di conservazione l’accesso ai documenti per acquisire le 
informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge e nelle modalità previste dal manuale di 
conservazione.  

Nelle Pubbliche Amministrazioni il responsabile della gestione documentale o il coordinatore della 
gestione documentale, ove nominato, svolge il ruolo di produttore di PdV e assicura la trasmissione 
del pacchetto di versamento al sistema di conservazione, secondo le modalità operative definite nel 
manuale di conservazione.  

Nel caso di affidamento a terzi, il produttore di PdV provvede a generare e trasmettere al sistema di 
conservazione i pacchetti di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il conservatore 
e descritti nel manuale di conservazione del sistema di conservazione. Provvede inoltre a verificare 
il buon esito della operazione di trasferimento al sistema di conservazione tramite la presa visione 
del rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione stesso.  

 Responsabile della conservazione 

Il responsabile della conservazione opera secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 1-quater, 
del CAD44. 

 
44 L’art. 44, comma 1-quater, del CAD prevede che: “Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il 
responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi 
informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad 
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Nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della conservazione:  
a) è un ruolo previsto dall’organigramma del Titolare dell’oggetto di conservazione;  
b) è un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee 

competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche;  
c) può essere svolto dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della 

gestione documentale, ove nominato.  

Per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione 
può essere svolto da un soggetto esterno all’organizzazione, in possesso di idonee competenze 
giuridiche, informatiche ed archivistiche, purché terzo rispetto al Conservatore al fine di garantire la 
funzione del Titolare dell’oggetto di conservazione rispetto al sistema di conservazione.   

Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di 
conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.  

Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento delle 
proprie attività o parte di esse a uno o più soggetti, che all’interno della struttura organizzativa, 
abbiano specifiche competenze ed esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, 
deve individuare le specifiche funzioni e competenze delegate. 

In particolare, il responsabile della conservazione: 
a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, 

in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione 
delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni 
informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il Titolare dell’oggetto di 
conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei 
documenti adottato; 

b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa 
vigente; 

c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di 
conservazione; 

d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; 

e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; 
f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità e della 

leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;  
g) al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta misure per 

rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle 
registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe 
misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; 

h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del 
contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; 

i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione 
come previsto dal par. 4.11; 

j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, 
garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al 
medesimo attribuite; 

k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse 
necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; 

l) provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti 

 
altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati 
personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i 
responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei 
documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis”. 
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informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che 
ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all’Archivio centrale dello Stato e agli 
archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall’art. 41, 
comma 1, del Codice dei beni culturali45; 

m) predispone il manuale di conservazione di cui al par. 4.7 e ne cura l’aggiornamento 
periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici 
rilevanti. 
 

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o 
alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al responsabile del servizio di 
conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di 
conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al responsabile della conservazione, chiamato 
altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sul servizi 
affidati in outsourcing dalle PA.  

Si precisa che il nominativo ed i riferimenti del responsabile della conservazione devono essere 
indicati nelle specifiche del contratto o della convenzione di servizio con il Conservatore nel quale 
sono anche riportate le attività affidate al responsabile del servizio di conservazione. 

 Manuale di conservazione 

Il manuale di conservazione è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente 
l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la 
descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di 
sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel 
tempo, del sistema di conservazione. 

Il manuale di conservazione, inoltre, deve riportare: 

a) i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di 
conservazione, descrivendo in modo puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni e gli 
ambiti oggetto della delega stessa; 

b) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei 
diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; 

c) la descrizione delle tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione, comprensiva 
dell’indicazione dei formati gestiti, dei metadati da associare alle diverse tipologie di oggetti 
e delle eventuali eccezioni; 

d) la descrizione delle modalità di presa in carico   di uno o più pacchetti di versamento, 
comprensiva della predisposizione del rapporto di versamento; 

e) la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione; 
f) la modalità di svolgimento del processo di esibizione e di esportazione dal sistema di 

conservazione con la produzione del pacchetto di distribuzione; 
g) la descrizione del sistema di conservazione, comprensivo di tutte le componenti 

tecnologiche, fisiche e logiche, opportunamente documentate e delle procedure di gestione 

 
45 L’art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: “Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano 
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente 
agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno 
di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono 
l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio”. 
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e di evoluzione delle medesime; 
h) la descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di 

conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni 
adottate in caso di anomalie; 

i) la descrizione delle procedure per la produzione di duplicati o copie; 
j) i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in 

conservazione ed eventualmente scartate, qualora, nel caso delle Pubbliche 
Amministrazioni, non siano già indicati nel piano di conservazione allegato al manuale di 
gestione documentale; 

k) le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale, indicando anche quali 
sono i casi per i quali è previsto il suo intervento; 

l) le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati gli oggetti digitali. 

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere, adottare con provvedimento formale e 
pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di conservazione.  

La pubblicazione è realizzata in una parte chiaramente identificabile dell’area “Amministrazione 
trasparente” prevista dall’art. 9 del d.lgs. 33/2013. 

In caso di affidamento del servizio di conservazione ad un conservatore esterno, le Pubbliche 
Amministrazioni possono descrivere nel proprio manuale anche le attività del processo di 
conservazione affidate al conservatore, in conformità con il contenuto del manuale di conservazione 
predisposto da quest’ultimo, o rinviare, per le parti di competenza, al manuale del conservatore 
esterno.  

Resta fermo l’obbligo in carico alla Pubblica Amministrazione di individuare e pubblicare i tempi di 
versamento, le tipologie documentali trattate, i metadati, le modalità di trasmissione dei PdV e le 
tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici.  

Resta ferma inoltre la competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo in 
materia di tutela dei sistemi di conservazione sugli archivi pubblici e privati che rivestono interesse 
storico particolarmente importante, così come disciplinato dalla normativa sui beni culturali. 

 Processo di conservazione 

Il trasferimento dell’oggetto di conservazione nel sistema di conservazione avviene generando un 
PdV nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui al paragrafo 4.6.  

Il processo di conservazione prevede: 
a) l’acquisizione da parte del sistema di conservazione del PdV per la sua presa in carico; 
b) la verifica che il PdV e gli oggetti digitali contenuti siano coerenti con le modalità previste 

dal manuale di conservazione e con quanto indicato nell’ allegato 2 “Formati di file e 
riversamento” relativo ai formati;  

c) il rifiuto del PdV, nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle 
anomalie. Il numero massimo di rifiuti è stabilito nell’ambito di un contratto o convenzione; 

d) la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o 
più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e 
contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale 
coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di 
versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione; 

e) la sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica 



Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 

37 - 40 

qualificata o avanzata apposta dal responsabile della conservazione o dal responsabile del 
servizio di conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione; 

f) la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica - qualificata o 
avanzata - del responsabile della conservazione o del responsabile del servizio di 
conservazione o con il sigillo elettronico - qualificato o avanzato – apposto dal conservatore 
esterno, nonché la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche 
della struttura dati indicate dallo standard UNI 11386 e secondo le modalità riportate nel 
manuale di conservazione;

g) ai fini dell’esibizione richiesta dall’utente la preparazione e la sottoscrizione con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del responsabile della conservazione o 
del responsabile del servizio di conservazione, oppure l'apposizione del sigillo 
elettronico qualificato o avanzato, secondo le modalità indicate nel manuale di 
conservazione, di pacchetti di distribuzione che possono contenere parte, uno o 
più pacchetti di archiviazione;

h) ai soli fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, la produzione di pacchetti di 
distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione o comunque contenenti pacchetti 
di archiviazione generati sulla base delle specifiche della struttura dati indicate dallo 
standard UNI 11386 e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione;

i) la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta degli 
utenti in conformità a quanto previsto dalle presenti linee guida;

j) la produzione di copie informatiche tramite attività di riversamento al fine di adeguare il 
formato alle esigenze conservative di leggibilità nel tempo in base alle indicazioni previste 
dall'allegato 2 “Formati di file e riversamento”;

k) l’eventuale scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza 
dei termini di conservazione previsti dalla norma o secondo quanto indicato dal piano di 
conservazione del Titolare dell’oggetto di conservazione e le procedure descritte 
nel successivo paragrafo 4.12;

l) nel caso degli archivi pubblici o privati, che rivestono interesse storico particolarmente 
importante, l’eventuale scarto del pacchetto di archiviazione avviene previa 
autorizzazione del MIC rilasciata al Titolare dell’oggetto della conservazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al successivo paragrafo 4.12.

Nel caso di affidamento a terzi del servizio di conservazione le modalità sono indicate nei manuali 
del Titolare dell’oggetto di conservazione e del conservatore e concordate tra le parti. 

Infrastrutture 

Fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali, nel rispetto del principio di libera 
circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea46, si sottolinea l’obbligo, in capo al fornitore del 
servizio di conservazione, di conservare e rendere disponibili le descrizioni del sistema di 
conservazione all’interno del territorio nazionale. I conservatori devono altresì garantire alle 
amministrazioni l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati conservati, indipendentemente 
dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono conservati. 

Le componenti tecnologiche hardware e software utilizzate dai sistemi di conservazione delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei conservatori sono segregate logicamente. Qualora i servizi di 
conservazione siano erogati in modalità cloud, il servizio deve essere qualificato come previsto dalla 
Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018 e, conseguentemente, essere presente nel “Catalogo dei servizi 

46 Reg. (UE) 2018/1807 all'articolo 4, paragrafo 1 recita:” Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano 
giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità.” 
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Cloud per la PA qualificati” pubblicato sul sito di Agid. 
 
I sistemi di conservazione devono essere realizzati nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, 
nonché dei principi di protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e dei 
conseguenti adempimenti previsti dagli artt. 2547 e 32 del citato Regolamento UE 679/2016. 

 Modalità di esibizione 

Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa vigente, 
il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l’accesso diretto, anche da remoto, agli 
oggetti digitali conservati, attraverso la produzione di pacchetti di distribuzione secondo le modalità 
descritte nel manuale di conservazione, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e modalità di accesso diverse, in funzione delle 
tipologie di dati personali trattati, nonché delle operazioni di trattamento consentite.  

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione tali modalità sono concordate tra le 
parti e indicate nei rispettivi manuali. 

 Misure di sicurezza 

Nell’attuazione delle presenti Linee Guida, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad 
ottemperare alle misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID con circolare del 18 aprile 2017, 
n. 2/2017. In tale ottica, il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile per la 
transizione digitale, con il responsabile della gestione documentale e acquisito il parere del 
responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di 
gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento UE 679/201648, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali 
quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.  

 
47 L’art. 25 del Regolamento “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” 
48 L’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che: “1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità 
e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che 
comprendono, tra le altre, se del caso:  
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o 
tecnico;  
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento. 
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che 
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, 
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di 
condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere 
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L'adozione delle predette misure è in capo al titolare o, in caso di trattamento effettuato per suo 
conto, al responsabile del trattamento, individuato sulla base dell’art.28 del Regolamento. 

Il piano conterrà altresì  la descrizione della proceduta da adottarsi in caso di violazione dei dati 
personali ai sensi degli artt. 33-34 del Regolamento UE 679/201649, e sarà redatto nell’ambito del 
piano generale della sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione vigente.  
Le misure di sicurezza sono descritte nel manuale di conservazione di cui al par. 4.7. 

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione le misure di sicurezza sono concordate 
tra le parti e indicate nei rispettivi manuali. In conformità all’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, 
i soggetti esterni a cui è delegata la tenuta del sistema di conservazione sono individuati come 
Responsabili del trattamento dei dati e devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la 
sicurezza dei propri sistemi informatici adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Le citate 
misure di sicurezza ICT emanate dall’AGID possono costituire, a tal fine, un modello di riferimento, 
fermo restando gli obblighi previsti dal citato Regolamento UE 679/2016. 

I servizi devono sempre organizzati nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti in materia di 
sicurezza dei dati e dei sistemi dagli artt.32 e 34 del Regolamento, avuto riguardo anche alla notifica 
delle violazioni dei dati personali di cui all'art.33 del Regolamento stesso.    

 Selezione e scarto dei documenti informatici 

I documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche possono essere oggetto di 
selezione e scarto nel sistema di conservazione nel rispetto della normativa sui beni culturali.  

Nel sistema di conservazione, la selezione e lo scarto dei pacchetti di archiviazione sono definiti dal 
Titolare dell’oggetto di conservazione e, nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto 
indicato dal piano di conservazione. Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione 
le modalità operative sono concordate dal Titolare dell’oggetto di conservazione e dal Conservatore. 

Il responsabile della conservazione genera l’elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i 
documenti destinati allo scarto e, dopo aver verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal 
piano di conservazione, lo comunica al responsabile della gestione documentale o del coordinatore 
della gestione documentale, ove nominato. In caso di affidamento esterno del servizio di 
conservazione l’elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto è 
generato dal responsabile del servizio di conservazione e trasmesso al responsabile della 
conservazione che a sua volta, verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal piano di 

 
utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare 
del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri”. 
49 Gli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono, rispettivamente, la procedura di notifica di una violazione 
dei dati personali all'autorità di controllo e quella di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato. 
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conservazione, lo comunica al responsabile della gestione documentale o al coordinatore della 
gestione documentale.   

Nel caso degli archivi pubblici e degli archivi privati con il solo riferimento a quelli dichiarati di 
interesse storico particolarmente importante l’autorizzazione è rilasciata ai sensi della normativa 
vigente in materia di beni culturali.  

Il Titolare dell’oggetto di conservazione, una volta ricevuta l’autorizzazione, che può essere concessa 
anche solo su una parte dell’elenco proposto, procede alla distruzione dei pacchetti di archiviazione.  

Nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, il Titolare dell’oggetto di 
conservazione, una volta ricevuta l’autorizzazione, che può essere concessa anche solo su una parte 
dell’elenco proposto, provvede a trasmetterlo al conservatore affinché provveda alla distruzione dei 
pacchetti di archiviazione.  

L’operazione di scarto viene tracciata sul sistema mediante la produzione delle informazioni 
essenziali sullo scarto, inclusi gli estremi della richiesta di nulla osta allo scarto e il conseguente 
provvedimento autorizzatorio.  

Al termine delle operazioni di distruzione dal sistema di conservazione dei pacchetti di archiviazione 
scartati, il Titolare dell’oggetto di conservazione notifica l’esito della procedura di scarto agli organi 
preposti alla tutela come già indicato in precedenza. Analoga comunicazione è inviata al Ministero 
dell’interno in caso di eliminazione di pacchetti di archiviazione contenenti documenti e/o dati di 
carattere riservato. 

Tale operazione avrà completa efficacia solo al momento del completo aggiornamento delle copie 
di sicurezza del sistema. 

I documenti e le aggregazioni documentali informatiche sottoposti a scarto nel sistema di 
conservazione devono essere distrutti anche in tutti i sistemi gestiti dal Titolare dell’oggetto di 
conservazione. 
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In sintesi

In sintesi

L’irreversibile processo di trasformazione digitale della società, accelerato dalla emergenza pandemica 

ancora in corso, ha reso improcrastinabile un’analoga trasformazione della Pubblica Amministrazione. 

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si impone oggi come obiettivo prioritario per garantire 

ai cittadini e alle imprese servizi pubblici di maggiore qualità, efficienza ed efficacia, oltre che per creare 
nuove opportunità di sviluppo per l’economia digitale del Paese. In questo processo trasformativo, il 

ricorso al Cloud Computing, o Cloud, riveste un ruolo centrale in ragione delle sue caratteristiche abilitanti 

per la semplificazione e ottimizzazione della gestione delle risorse IT, la riduzione dei costi, e l’introduzione 
di nuove tecnologie digitali. 

Per questo, è stata elaborata la Strategia Cloud Italia con l’obiettivo di fornire l’indirizzo strategico per 

l’implementazione e il controllo di soluzioni Cloud nella Pubblica Amministrazione. La migrazione al Cloud 

permette alle pubbliche amministrazioni di fornire servizi digitali e di disporre di infrastrutture tecnologiche 

sicure, efficienti ed affidabili, in linea con i principi di tutela della privacy, con le raccomandazioni delle 
istituzioni europee e nazionali, mantenendo le necessarie garanzie di autonomia strategica del Paese, di 

sicurezza e controllo nazionale sui dati. 

In tale prospettiva, la strategia si muove lungo tre direttrici fondamentali: i) la creazione del Polo Strategico 

Nazionale (PSN), un’infrastruttura nazionale per l’erogazione di servizi Cloud, la cui gestione e controllo 

di indirizzo siano autonomi da fornitori extra UE, ii) un percorso di qualificazione dei fornitori di Cloud 
pubblico e dei loro servizi per garantire che le caratteristiche e i livelli di servizio dichiarati siano in linea 

con i requisiti necessari di sicurezza, affidabilità e rispetto delle normative rilevanti e iii) lo sviluppo di una 
metodologia di classificazione dei dati e dei servizi gestiti dalle pubbliche amministrazioni, per permettere 
una migrazione di questi verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).
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1. Introduzione

L’emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente, se necessario, quanto le infrastrutture digitali siano 

fondamentali e strategiche per il nostro Paese, al pari di infrastrutture tradizionali come le autostrade, le 

ferrovie, il sistema elettrico. L’adozione e la diffusione delle tecnologie digitali sono state infatti accelerate 

e favorite dalla pandemia per permettere nuove modalità di studio e lavoro da remoto.  

Tra i fattori abilitanti della trasformazione digitale del Paese, un ruolo centrale è svolto dalle tecnologie 

di Cloud Computing, la cosiddetta “nuvola informatica”, che permette di semplificare e ottimizzare la 
gestione delle risorse informatiche, nonché di facilitare l’adozione di nuove tecnologie digitali. 

La necessità di tecnologie Cloud è destinata ad aumentare alla luce dell’incremento esponenziale del 

volume di dati trattati1 e della pervasività dei servizi digitali, che necessitano di infrastrutture computazionali 

espandibili e scalabili in modo flessibile e immediato, obiettivo difficilmente raggiungibile tramite i data 
center tradizionali. 

Questo irreversibile processo di trasformazione digitale della società ha imposto un’analoga trasformazione 

della Pubblica Amministrazione (PA), sia per assicurare una maggiore qualità, efficienza ed efficacia dei 
servizi pubblici, che per sostenere e creare nuove opportunità di sviluppo per l’economia digitale del 

Paese.

Per la PA, il ricorso al Cloud permette di raggiungere tali obiettivi con una significativa riduzione dei 
costi contribuendo, inoltre, ad aumentare l’efficienza energetica anche nell’ottica della sostenibilità 
ambientale. Al contempo, i differenti paradigmi architetturali e le modalità di erogazione dei servizi, 

impongono la necessità di adottare una strategia nazionale organica che possa imporre le necessarie 

garanzie di autonomia strategica e di resilienza del Paese, nonché di sicurezza e controllo nazionale dei 

dati dei cittadini e dei servizi offerti. 

Questo documento si pone, pertanto, l’obiettivo di definire un piano strategico di indirizzo per l’adozione 
del Cloud Computing nella PA, alla luce delle sfide e dei rischi emergenti. 

1 Dal 2018 al 2025 si stima un incremento del volume di dati intorno al 530% (European Commission, European 
data strategy. Making the EU a role model for a society empowered. Feb. 2020).
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2. Il Cloud Computing

Il Cloud Computing, nel seguito Cloud, è un nuovo paradigma di utilizzo e gestione di risorse computazionali 

e di servizi informatici erogati su richiesta tramite internet. I servizi Cloud sono offerti mediante cataloghi 

standardizzati idonei a garantire, in modo sistematico e semplificato (agilità), l’attivazione dei servizi che 

possono scalare, a seconda dei picchi di carico, con modalità trasparente e automatica (elasticità) 

potendo operare in contemporanea e in sicurezza su dati e sistemi di utenti diversi (multi-tenant). 

Tipicamente, i servizi Cloud si differenziano, sulla base del modello di risorse computazionali offerte, in tre 

modelli di servizio: 

1. servizi sistemistici infrastrutturali, c.d. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), per l’erogazione, ad esempio, 

di server virtualizzati e spazio di salvataggio dati;

2. servizi di piattaforme computazionali, c.d. Platform-as-a-Service (PaaS), per l’erogazione di ambienti 

pre-configurati e amministrati per lo sviluppo di specifiche applicazioni, ad esempio per lo sviluppo 
software, la gestione di dati o di applicazioni containerizzate;

3. servizi applicativi, c.d. Software-as-a-Service (SaaS), per l’erogazione di un’applicazione agli utenti 

finali, ad esempio la posta elettronica o altri sistemi di collaborazione remota. 
Questi diversi modelli di servizio permettono agli utenti dei servizi Cloud di evitare molte delle attività di 

gestione di base delle infrastrutture di un data center (si pensi ad esempio alla  gestione degli edifici, 
delle componenti tecnologiche fisiche, ma anche alla possibilità di  semplificare la gestione delle 
configurazioni iniziali e operative di applicativi e piattaforme) consentendo notevoli risparmi economici e 
maggior flessibilità nel gestire la richiesta di nuove risorse computazionali delle organizzazioni.
I servizi sono erogati da fornitori di servizi Cloud (Cloud Service Provider, d’ora innanzi anche CSP) che ne 

garantiscono il funzionamento secondo livelli contrattualmente determinati (Service-Level Agreement, 

SLA). 

Il modello di distribuzione dei servizi Cloud può essere organizzato secondo queste modalità principali: 

Cloud pubblico, Cloud privato, Cloud ibrido e Multi-Cloud.

2.1 Cloud pubblico

Nel Cloud pubblico l’infrastruttura è di proprietà di un CSP che, avendone il pieno controllo, mette 

a disposizione di utenti, aziende ed enti pubblici i propri sistemi, distribuiti in diverse aree geografiche 
(o region) del mondo, con la condivisione di capacità elaborativa, applicazioni e storage.  Tale 

distribuzione permette agli utenti dei servizi Cloud di beneficiare di capacità computazionali resilienti 
e scalabili a seconda delle effettive esigenze. Nell’ambito dei CSP di Cloud pubblico operano come 

leader di mercato un ristretto gruppo di aziende extraeuropee prevalentemente statunitensi. Queste 

aziende offrono servizi Cloud con capacità computazionale pressoché illimitata mediante soluzioni di 

elevata sofisticazione tecnologica, cosiddette “hyperscaler”, ma al contempo con alta semplicità d’uso, 
configurabilità e interoperabilità.

2.2 Cloud privato

Il Cloud privato consiste in un ambiente Cloud riservato ad un singolo cliente per suo utilizzo esclusivo. 

Questo può essere on-premise, ovvero basato su infrastrutture che si trovano interamente nel dominio del 

cliente, che detiene il controllo e la totale responsabilità sulla manutenzione e la gestione della sicurezza 

dei dati e dei servizi ospitati, oppure può essere gestito presso i data center di un terzo soggetto, presso 

cui il cliente dispone di risorse dedicate. 

Fra i vantaggi di un Cloud privato c’è sicuramente il maggior controllo che il cliente può esercitare 

sulle caratteristiche dell’infrastruttura e dei servizi Cloud, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. 
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Al contrario, fra gli svantaggi di questa soluzione, soprattutto nel caso di Cloud on-premise, occorre 

considerare il fatto che l’infrastruttura può non essere in grado di garantire l’adeguata scalabilità per 

gestire picchi non previsti di domanda.

2.3 Cloud ibrido 

Combinazione del modello di Cloud pubblico e di quello privato, il Cloud ibrido si confi gura come un 
singolo ambiente creato a partire da più ambienti connessi in cui, a seconda delle necessità, sono messe 

a disposizione degli utenti risorse sia di un Cloud privato che di un Cloud pubblico. Tale modello consente, 

infatti, di estendere le capacità di un Cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala 

disponibili su un Cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in 

termini di banda di trasmissione necessaria per lo scambio dei dati, rispetto a quanto sarebbe possibile 

con una connessione ad un data center.

2.4 Multi Cloud 

Con Multi-Cloud si intende un modello che prevede l’utilizzo contemporaneo, per la realizzazione di 

determinati servizi o applicazioni, di più Cloud dello stesso tipo (pubblico o privato) offerti però da diversi 

fornitori. 

A differenza del Cloud ibrido che prevede la realizzazione di un’unica infrastruttura che utilizzi in 

modo trasparente Cloud di diverso tipo (pubblico o privato), il modello Multi-Cloud si basa sull’utilizzo 

di diversi ambienti di Cloud pubblico o privato non interconnessi tra loro. In un ambiente di Cloud 

ibrido la distribuzione dell’utilizzo di risorse computazionali tra privato e pubblico è tipicamente semi-

automatizzata e trasparente all’utente, mentre un ambiente Multi-Cloud si presenta come un insieme di 

risorse computazionali distinte potenzialmente integrabili a livello applicativo. 
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3. Le sfide poste dal Cloud Computing 
L’adozione delle nuove tecnologie digitali, e le sfide che ne conseguono, sono oggetto di importanti 
regolamentazioni UE quali, tra le altre, i Regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1807 (c.d. GDPR e libera 

circolazione dei dati non personali) e la Direttiva 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS), e di sicurezza nazionale, 

quali la legge 133/2019 (c.d. Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, PSNC)2.

3.1 Autonomia Tecnologica

Al fine di governare e gestire i processi di trasformazione digitale del Paese, come già riconosciuto nella 
prassi e dalle principali istituzioni europee, ricopre un’enorme importanza strategica l’autonomia nel 

controllo delle infrastrutture digitali del Cloud e conseguentemente nello stoccaggio e nell’elaborazione 

dei dati3.

È noto, però, che le quote di mercato delle infrastrutture Cloud delle aziende europee rappresentano 

un valore residuale (inferiore al 10%) rispetto a quelle detenute dalle aziende extra UE4. Tale criticità, 

peraltro, non è circoscritta ai soli servizi e piattaforme digitali, ma anche e soprattutto alle infrastrutture 

che consentono il funzionamento degli stessi.

Alla luce di tale posizione di debolezza contrattuale per gli stati europei, l’adozione massiva di tecnologia 

Cloud per l’erogazione dei servizi della PA è soggetta al rischio di modifiche unilaterali delle condizioni 
dei servizi forniti, che potrebbero determinare variazioni significative degli stessi (dall’aumento dei costi 
di erogazione all’interruzione del servizio), in ragione di intenti potenzialmente non controllabili dal 

Paese. Per questo, il raggiungimento di un’autonomia tecnologica ha importanti ricadute non solo sulla 

possibilità di esercitare un diretto controllo sui dati e sui servizi, ma anche sulla possibilità di promuovere 

un ecosistema di tecnologie, indispensabile per lo sviluppo del Paese (Cloud Computing, IoT, Artificial 
Intelligence, Quantum Computing).

3.2 Controllo sui dati

La gestione dei servizi Cloud da parte di fornitori di paesi extra UE pone un rischio sistemico aggiuntivo 

dovuto alla normativa in essere in tali paesi. Come noto, legislazioni extra UE5 possono portare, previa 

sussistenza delle previste circostanze, alla richiesta unilaterale al fornitore dei servizi Cloud di fornire 

l’accesso ai dati presenti sui sistemi. Tali fattispecie comportano la possibilità, per uno Stato estero (o 

Paese Terzo), di accedere a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili e strategici per i cittadini e le 
istituzioni italiane. 

In tale ottica è necessario, nell’ambito della strategia, determinare in modo chiaro, attraverso una 

procedura di classificazione, le tipologie di dati che potranno essere gestiti da un fornitore extra UE 
attraverso un Cloud pubblico e quali dati invece avranno bisogno di essere gestiti da un fornitore Cloud 

che soddisfi specifici requisiti di sicurezza per abbattere il rischio che questi dati siano accessibili anche 
a governi di Paesi Terzi. La gestione di tali rischi, necessariamente, ha risvolti non soltanto tecnologici ma 

anche impatti geopolitici sulla scena internazionale che dovranno essere opportunamente considerati. 

2 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in 
materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. 
3 OECD (2019) Regulation and IRC: challenges posed by the digital transformation. 20th meeting of the 
Regulatory Policy Committee, 17-18 April 2018, OECD Conference Centre, Paris, France.
4 Si veda, ad esempio,   https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-29-gartner-says-
worldwide- iaas-public-cloud-services-market-grew-31point3-percent-in-2018 e https://www.idc.com/getdoc.
jsp?containerId=prUS45552219 e https://www.forbes.com/sites/steveandriole/2019/11/20/forrester-research-gets-
cloud--computing-trends-right/#5b30ee4468a2.
5 Esempi sono il National Intelligence Law of the People’s Republic of China, il Clarifying Lawful Overseas Use 
of Data Act (CLOUD Act) o il Foreign Intelligence Surveillance (FISA).
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3.3 Aspetti di Resilienza

Le infrastrutture e i servizi Cloud che supportano le applicazioni della PA, e le funzioni essenziali del Paese, 

dovranno adottare opportuni accorgimenti, di tipo procedurale e tecnico, di sicurezza, ridondanza e 

interoperabilità. Infatti, per innalzare il livello di resilienza nei confronti di incidenti, quali attacchi cyber 

e/o guasti tecnici, si renderà necessaria da un lato l’applicazione di controlli di sicurezza stratificati (es. 
pseudoanonimizzazione, cifratura con gestione on-premise delle chiavi, ecc.) conformi ai requisiti specifici 
dei dati trattati, e dall’altro l’introduzione di funzionalità di continuità di servizio e disaster recovery in siti 

geograficamente distribuiti sul territorio nazionale.
In particolare, sebbene le prassi e gli standard tecnici internazionali siano largamente applicati dai 

fornitori di servizi Cloud, vista la criticità dei dati e dei servizi coinvolti, la strategia di migrazione al Cloud 

non può prescindere da un processo di qualificazione dei fornitori di Cloud pubblico e dei loro servizi. 
Inoltre, la qualificazione non deve limitarsi a valutare gli aspetti di sicurezza sopra richiamati, ma anche 
quelli architetturali e organizzativi, poiché pure questi ultimi possono incidere sulla resilienza dei servizi 

forniti, ad esempio, in situazioni di vendor lock-in.

Un’altra importante direzione, in linea con le recenti iniziative e direttive dell’agenda digitale europea6, è 

quella della standardizzazione, dell’armonizzazione e dell’interoperabilità dei servizi Cloud. In quest’ottica, 

con il coinvolgimento anche dell’Italia, è stato avviato il progetto GAIA-X7 con l’obiettivo di sviluppare 

requisiti comuni per un’infrastruttura dati europea. Il progetto, rivolto alle imprese europee, mira a costituire 

un ecosistema digitale aperto e resiliente mediante la federazione di servizi Cloud, basati su standard 

comuni a garanzia di trasparenza e interoperabilità, in grado di collegare infrastrutture centralizzate e 

decentralizzate trasformandole in un sistema omogeneo.

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
7 https://www.data-infrastructure.eu/
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4. La strategia Cloud per la Pubblica Amministrazione
Attualmente, la maggior parte dei servizi pubblici vengono erogati tramite data center della PA che 

spesso non possiedono caratteristiche sufficienti per assicurare adeguati standard di affidabilità e 
resilienza8. Raggiungere e mantenere tali standard richiede investimenti e competenze che oggi non 

sono a disposizione di molte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. La Strategia Cloud Italia 

si pone in questo contesto come metodologia implementativa della policy “Cloud-First”, pilastro del 

progetto di digitalizzazione della PA enunciato nel PNRR italiano. Questa policy permetterà di guidare, 

e favorire l’adozione sicura, controllata e completa delle tecnologie Cloud per la PA, con l’obiettivo, a 

tendere, che tutti i servizi erogati siano basati su applicazioni “Cloud-native”, sviluppate cioè nativamente 

sulla base dei paradigmi Cloud. 

La strategia Cloud per la PA si declina quindi sulla base delle seguenti linee di indirizzo strategico:

1. Classificazione dei Dati e dei Servizi: definizione di un processo di classificazione dei dati per guidare 
e supportare la migrazione dei dati e servizi della PA sul Cloud;

2. Qualificazione dei Servizi Cloud: realizzazione di un processo sistematico di scrutinio e qualificazione 
dei servizi Cloud utilizzabili dalla PA;

3. Polo Strategico Nazionale: creazione di un’infrastruttura nazionale per l’erogazione di servizi Cloud, 

la cui gestione e controllo siano autonomi da soggetti extra UE.

La realizzazione di queste macro-azioni permetterà di armonizzare e regolamentare l’adozione del Cloud 

nella PA, nonché applicare economie di scala per favorire una riduzione dei costi di gestione offrendo 

servizi digitali più affidabili e resilienti. 

8 Dall’ultimo censimento AgID risulta come, ad oggi, il 95% dei circa 11mila data center utilizzati dagli enti 
pubblici italiani presenta carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza.
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4.1 La classificazione dei dati e dei servizi
L’ampio spettro dei servizi Cloud disponibili, alla luce delle sfide tecnologiche e normative presentate, 
deve essere adottato in modo regolamentato così da mitigare i rischi sistemici dell’adozione del Cloud. 

L’elemento fondamentale per tale regolamentazione è individuare un processo sistematico di 

classificazione dei dati e dei servizi gestiti dalle PA, il cui risultato possa essere utilizzato per uniformare 

e guidare il processo di migrazione al Cloud della PA. Le classi dei dati e servizi sono identificate sulla 
base del danno che una loro compromissione, in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità, 
provocherebbe al sistema Paese. Tali classi sono:

• Strategico: dati e servizi la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza nazionale;

• Critico: dati e servizi la cui compromissione potrebbe determinare un pregiudizio al mantenimento di 

funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza e il benessere economico e sociale del Paese;

• Ordinario: dati e servizi la cui compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello Stato o, 

comunque, un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese.

Questa classificazione astrae da specifiche normative e requisiti di sicurezza descrivendo esclusivamente 
l’impatto per il sistema Paese di una eventuale compromissione di certi dati e servizi. L’applicazione 

del processo di classificazione, di seguito definito, permetterà un’analisi guidata degli impatti, 
nonché di eventuali requisiti di sicurezza e normativi, per l’identificazione dell’opportuna classe. Ad 
esempio, i dati e servizi afferenti funzioni essenziali dello Stato, ovvero identificati nell’ambito del 
PSNC, saranno classificati come strategici, i dati sanitari dei cittadini saranno classificati come critici, 

mentre dati e servizi relativi a portali istituzionali delle amministrazioni saranno classificati come ordinari. 

4.2 La qualificazione dei servizi Cloud
L’acquisizione di servizi Cloud da parte delle pubbliche amministrazioni avviene mediante procedure di 

acquisto la cui scarsa flessibilità difficilmente permette di tenere il passo del mercato e, soprattutto, di 
valutare gli effettivi rischi tecnici e organizzativi connessi all’adozione di uno specifico servizio. 
Nella prospettiva di facilitare e guidare l’implementazione della policy “Cloud-First” per la PA, risulta 

dirimente offrire un servizio di qualificazione ex-ante dei servizi Cloud acquistabili dalla PA. Tale 

qualificazione, partendo dall’esperienza maturata da AgID, si pone l’obiettivo di semplificare e 
regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, l’adozione di servizi Cloud. Alla luce 

della classificazione proposta e delle sfide poste dall’adozione del Cloud, la qualificazione dei servizi 
Cloud non potrà prescindere dall’analisi dei seguenti aspetti: 

1. gestione operativa dei servizi Cloud, con dettaglio sugli standard tecnico-organizzativi applicati9 e 

sulle misure di controllo sui dati;

2. requisiti di sicurezza applicati nella gestione dei dati ed erogazione di servizi, quali le modalità di 

gestione delle chiavi di cifratura e i controlli di sicurezza applicati;

3. condizioni contrattuali applicate all’erogazione del servizio (Service-Level Agreement, SLA) e alla 

sua rendicontazione, quali le garanzie di disponibilità e altri strumenti contrattuali a disposizione 

delle amministrazioni.

Sulla base dell’analisi delle soluzioni tecnologiche e organizzative disponibili sul mercato, i tre aspetti di 

analisi permettono di individuare a priori la qualificazione dei servizi Cloud riportata di seguito.
• I servizi di Cloud Pubblico non qualificato (extra UE/UE), ovvero quei servizi che non rispondono ai 

criteri tecnico-organizzativi e normativi individuati in precedenza.

• I servizi di Cloud Pubblico qualificato (UE) compatibili con legislazioni rilevanti in materia (es. GDPR 

e NIS) che consento la localizzazione dei dati in UE e il rispetto di requisiti di sicurezza tecnico-

organizzativi, tipicamente sulla base di sistemi di cifratura granulare gestiti dal fornitore CSP10.

9 Ad esempio gli standard internazionali ISO 27017/27018, ISO 22301 e CSA STAR.
10 Tali servizi possono includere sistemi di gestione delle chiavi (KMS) realizzati con moduli hardware (HSM).
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• I servizi di Cloud pubblico con controllo on-premise dei meccanismi di sicurezza, c.d. Cloud Pubblico 

Criptato (IT), che consentono di incrementare significativamente il livello di controllo sui dati e servizi, 
introducendo un maggior livello di autonomia dai CSP extra-UE nella gestione operativa e il controllo 

delle infrastrutture tecnologiche11. 

• Soluzioni di Cloud privato e ibrido, infine, permettono la localizzazione dei dati in Italia e maggior 
isolamento dalle region pubbliche dei principali CSP. Tali garanzie di autonomia sono ottenute 

mediante la gestione operativa da parte di un fornitore soggetto a vigilanza e monitoraggio 

pubblico. Queste implementazioni si possono distinguere tra:

○  soluzioni basate su tecnologia hyperscaler licenziata da uno o più CSP, c.d. Cloud privato/ibrido   
    “su licenza” (IT), oppure 

○ soluzioni basate su tecnologie commerciali qualificate mediante procedure di scrutinio  e 
certificazione tecnologica, c.d. Cloud Privato Qualificato (IT).

11 Ad esempio, mediante utilizzo di un HSM on-premise per la gestione delle chiavi utilizzate per la cifratura dei 
dati sul Cloud Pubblico.
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I servizi Cloud qualificati potranno essere utilizzati, in accordo alla classificazione dei dati, con i seguenti 
vincoli: 

● le offerte di Cloud Pubblico Qualificato e Pubblico Criptato, potranno ospitare dati e servizi ordinari;

● le offerte di Cloud Pubblico Criptato, Privato/Ibrido “su licenza“ e Privato Qualificato potranno 
ospitare dati e servizi critici;

● le offerte di Cloud Privato/Ibrido “su licenza“ e Privato Qualificato potranno ospitare dati e servizi 
strategici;

Questo processo di adozione dei servizi Cloud nella PA, dovrà culminare con la realizzazione di un mercato 

elettronico dei servizi Cloud qualificati12. Tale mercato dovrà rappresentare il mezzo mediante il quale le 

amministrazioni saranno guidate, in accordo al processo di classificazione dei dati e dei servizi, nella 
scelta dei servizi Cloud per loro più idonei e all’acquisto diretto con strumenti amministrativi semplificati 
e pre-negoziati.

12 Tale proposta è analoga a quanto già realizzato con successo in altre nazioni, ad esempio, il Digital 
Marketplace del Regno Unito https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk
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4.3 Il Polo Strategico Nazionale
Lo sviluppo di una nuova infrastruttura informatica a servizio della PA localizzata sul territorio nazionale, il 

Polo Strategico Nazionale(PSN)13.

Il PSN ha infatti l’obiettivo di dotare la PA di tecnologie e infrastrutture Cloud che possano beneficiare delle 
più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza. A tal fine, si prevede che il PSN sia distribuito 

geograficamente sul territorio nazionale presso siti opportunamente identificati14, al fine di garantire 
adeguati livelli di continuità operativa e tolleranza ai guasti.  La gestione operativa del PSN, sarà affidata 
a un fornitore qualificato sulla base di opportuni requisiti tecnico-organizzativi. Il fornitore dovrà garantire 
il controllo sui dati in conformità con la normativa in materia, nonché rafforzare la possibilità della PA di 

negoziare adeguate condizioni contrattuali con i fornitori di servizi Cloud.

Il PSN dovrà permettere alla PA di garantire, sin dalla progettazione (by-design), il rispetto dei requisiti 

in materia di sicurezza, ad esempio PSNC e NIS, e di abilitare la migrazione, almeno inizialmente con un 

processo lift-and-shift, verso tipologie di servizi Cloud IaaS e PaaS. 

In accordo alla classificazione fornita nella sezione precedente, il PSN offrirà servizi di Cloud Pubblico 

Criptato (IT), ovvero permetterà di gestire, ad esempio, strumenti di cifratura on-premise integrati su 

Cloud pubblico per la PA, e offrirà lo spettro di servizi Cloud privato/ibrido, ovvero il Cloud Privato/Ibrido 
“su licenza” (IT), il Cloud Privato Qualificato (IT).

A tendere, l’obiettivo del PSN, in accordo alle procedure di classificazione e qualificazione, è di offrire 
supporto alle amministrazioni centrali e alle principali amministrazioni locali, ad esempio Regioni, ASL e 

città metropolitane. 

13 Così come previsto dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14 Si pensi, ad esempio, ai livelli di sicurezza fisica dei data center, alla mitigazione del rischio di disastri naturali 
e all’integrazione con molteplici connettività.

DATA CENTER

CONCENTRAZIONE

ATTUALE DATA CENTER

Il PSN è articolato almeno
in 4 data center 
distribuiti in due regioni
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5. La migrazione della Pubblica Amministrazione sul 
Cloud

La migrazione verso i diversi servizi Cloud qualifi cati e eventualmente all’interno del PSN dovrà essere 
governata tramite un processo centralizzato, agevole e uniforme per tutte le amministrazioni. 

I piani di migrazione saranno quindi defi niti in accordo con il risultato della classifi cazione dei dati e dei 
servizi. La classifi cazione e la redazione del piano di migrazione saranno defi niti e supportati, per i rispettivi 
profi li di competenza, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e del Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale (DTD). 

Questo processo non potrà prescindere dalla responsabilizzazione del soggetto pubblico e permetterà di 

individuare e catalogare i dati e i servizi gestiti, applicando poi una categorizzazione rispetto agli impatti 

di eventuali compromissioni, dei vincoli normativi e di sicurezza. 

L’esito della classifi cazione dei dati e servizi da migrare sul Cloud (ovvero dati strategici, critici o ordinari) 
permetterà di individuare i piani di migrazione al Cloud più idonei. Tali piani saranno validati e confermati 

dal Dipartimento e dall’Agenzia al fi ne di assicurare la congruità e il rispetto delle linee strategiche.
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6. L’adozione della strategia Cloud
La Strategia Cloud Italia si articolerà in fasi successive secondo la scansione temporale di seguito proposta:

FASE 1 - Pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del PSN: al più tardi entro 

la fi ne del 2021 si procederà a pubblicare il bando di gara per la realizzazione del PSN.

FASE 2 - Aggiudicazione e Realizzazione del PSN: al più tardi entro la fi ne del 2022 dovrà avvenire 
l’aggiudicazione del bando di gara.

FASE 3 - Migrazione delle amministrazioni: a partire dalla fi ne del 2022 dovrà iniziare la migrazione della 
PA verso il PSN, da concludersi entro la fi ne del 2025. Nella fase di migrazione verrà data precedenza 
alle PAC che attualmente operano con data center propri classifi cati, secondo il censimento AgID del 
patrimonio ICT della PA, in Categoria B (con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono 

la continuità dei servizi). 
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