
IL CAD DOPO IL  
DECRETO LEGISLATIVO 217/2017

Avv. Ernesto Belisario 

www.lapadigitale.it 

http://www.lapadigitale.it


lapadigitale



Your text here

COS’È?

 un ciclo di webinar sulle  
norme della PA digitale 

 seminari e corsi di formazione 

una newsletter e un podcast gratuiti 



Your text here

sommario

Il CAD - Stato dell’arte01

02

03 Le priorità per le amministrazioni

Le principali modifiche



LA GENESI DEL 
DECRETO CORRETTIVO

01
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AMBITO DI APPLICAZIONE
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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
a) 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 le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 
regolazione;  
b) gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico 
interesse;  
c) società a controllo pubblico, come definite nel decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, 
nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime 
siano, non per il tramite di società quotate, controllate o 
partecipate da amministrazioni pubbliche. 

(art. 2, comma 2) 
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice non si applicano 
limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e 
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia 
giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni 
elettorali nonchè alle comunicazioni di emergenza e di allerta 
in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente 
Codice si applicano altresì al processo civile, penale, 
amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e 
salvo che non sia diversamente disposti dalle disposizioni in 
materia di processo telematico. 

(art. 2, comma 6) 
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AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente 
decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di 
irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, 
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle 
disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive 
e di controllo fiscale. 

(art. 2, comma 6-bis) 
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DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE

Chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed 
efficace le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice 
nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche 
ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della 
partecipazione del procedimento amministrativo, fermi 
restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute; 

(art. 3, comma 1) 
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DIRITTO ALl’IDENTITA’ DIGITALE

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-
line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, 
comma 2, lettere a) e b), tramite la propria 
identità digitale. 

(art. 3-bis, comma 01) 
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OBBLIGO DI DOMICILIO DIGITALE

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i 
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed 
elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel 
registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi 
di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui 
agli articoli 6-bis o 6-ter. 

(art. 3-bis, comma 1) 



Your text here

DIRITTO AL DOMICILIO DIGITALE
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, 
chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio 
digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-
quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, 
chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione 
del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui 
all'articolo 6-quater.  

 1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono 
eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. 
Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio 
digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-
bis. 

(art. 3-bis, commi 1-bis e 1-ter) 



Your text here

MANUTENZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno 
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio 
domicilio digitale e di comunicare ogni 
modifica o variazione del medesimo secondo 
le modalità fissate nelle Linee guida. 

(art. 3-bis, comma 1-quater) 
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SWITCH OFF AL DOMICILIO DIGITALE
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione 
dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza 
unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le 
comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e 
coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio 
digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente 
in forma elettronica. 
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le 
quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio 
digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per 
superare il divario digitale, i documenti possono essere 
consegnati a coloro che non sono in grado di accedere 
direttamente a un domicilio digitale. 

(art. 3-bis, comma 3-bis) 
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INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI

E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone 
fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti 
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, 
nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-
bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono 
affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture 
informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla 
gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.  

(art. 6-quater, comma 1) 
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COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE PA

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano 
direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-
bis i propri atti, compresi i verbali   relativi   alle    
sanzioni amministrative, gli atti impositivi di 
accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui 
all'articolo 2 del regio decreto 14  aprile 1910, n. 639, fatte 
salve le specifiche  disposizioni  in  ambito tributario. La 
conformita' della copia informatica del documento 
notificato all'originale e'   attestata dal responsabile del 
procedimento in conformita' a quanto disposto agli 
articoli 22  e 23-bis. 

(art. 6, comma 1-quater) 



Your text here

DIRITTO A servizi on line 
semplici e integrati

Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai 
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma 
digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti 
telematici messi a disposizione dalle pubbliche 
amministrazioni e il punto di accesso di cui 
all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. 

(art. 7, comma 01) 
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IL DIFENSORE CIVICO DIGITALE
E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il 
digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati 
requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque 
puo' 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. Le 
decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita 
area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le 
inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di 
ciascuna amministrazione. 

(art. 17, comma 1-quater) 



obblighi per le pubbliche amministrazioni
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RESPONSABILE PER  
LA TRANSIZIONE DIGITALE

j-bis) pianificazione e coordinamento degli 
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, 
telematici e di telecomunicazione al fine di  
garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di 
attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, 
con quelli stabiliti nel piano  triennale di cui 
all'articolo 16, comma 1, lettera b). 

(art. 17, comma 1)
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RESPONSABILE PER  
LA TRANSIZIONE DIGITALE

I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le 
funzioni di cui al medesimo comma anche in forma 
associata. 

(art. 17, comma 1-septies)
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DOCUMENTO INFORMATICO
Il documento informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma  
scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice 
civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di 
firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata 
o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica  
del  suo  autore,  attraverso  un processo avente i requisiti 
fissati dall'AgID ai sensi  dell'articolo 71 con  modalita'  tali  
da  garantire  la  sicurezza,  integrita' e immodificabilita' del 
documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la  sua  
riconducibilita'  all'autore.  In tutti gli altri casi, l'idoneita' del 
documento informatico a soddisfare il requisito della forma 
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili 
in giudizio, in relazione alle  caratteristiche di sicurezza, 
integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformita' alle Linee guida. 

(art. 20, comma 1-bis)
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FASCICOLI INFORMATICI E ACCESSO
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, nonche' 
l'immediata conoscibilita' 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'interoperabilita' 
tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di 
cui agli articoli 40-ter e 64-bis. 

(art. 41, comma 2-quater)
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CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di 
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in 
ogni momento richiedere accesso al documento stesso. Ai 
medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le 
amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed 
imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line 
accessibili previa identificazione  con l'identita' digitale di  
cui  all'articolo  64  ed  integrati  con  i servizi di cui agli 
articoli 40-ter e 64-bis. 

(art. 43, comma 1-bis)



Your text here

SICUREZZA E CONTINUITA’ OPERATIVA

I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel 
rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di 
emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa 
delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il 
ritorno alla normale operativita'.  

(art. 51, comma 2-quater)
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RIUSO DEL SOFTWARE

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei 
capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, 
salvo che cio' risulti eccessivamente oneroso per 
comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che 
l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti 
i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, appositamente 
sviluppati per essa. 

(art. 69, comma 2)
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RIUSO DEL SOFTWARE

Il codice sorgente, la documentazione e la 
relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le 
soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono 
pubblicati attraverso una o piu' piattaforme 
individuate dall'AgID con proprie Linee guida. 

(art. 69, comma 2-bis)
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ACCESSO AI SERVIZI DELLA PA
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri 
servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 
71, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, 
comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di 
identita' digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in 
sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e 
servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i 
diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, 
espongono per ogni servizio le  relative  interfacce  applicative e, al 
fine di consentire la verifica del  rispetto  degli  standard  e  livelli  
di qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano  gli  strumenti  di 
analisi individuati dall'AgID con le Linee guida. 

(art. 64-bis)
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REGOLE TECNICHE

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, nonche' 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 e' data notizia 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le 
Linee guida sono aggiornate o modificate con la 
procedura di cui al primo periodo. 

(art. 71, comma 1)
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ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO

nomina RTD e organizzazione del suo ufficio 

 assessment su adempimenti CAD e piano 
triennale 

revisione manuale gestione documentale 
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