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DOCUMENTI ORIGINALI DELLE PA

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali 
dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, 
elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici 
secondo le disposizioni di cui al presente codice e le 
Linee guida. 

(art. 40, comma 1, CAD) 
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DOCUMENTI INFORMATICI

documento informatico: il documento elettronico 
che contiene la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

(art. 1, comma 1, lett. p), CAD) 
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DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con 
strumenti informatici, nonché i dati e i documenti 
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono 
informazione primaria ed originale da cui é possibile 
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, 
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 

(art. 23-ter, comma 1, CAD) 
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LE ALTRE PREVISIONI RILEVANTI

 Obbligo di fascicoli informatici 
(art. 41, comma 2, CAD) 

 Obblighi relativi al protocollo informatico e alla 
gestione informatica dei documenti 
(TUDA) 
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LE REGOLE TECNICHE VIGENTI
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REGOLE TECNICHE PIENAMENTE VIGENTI

 Firme elettroniche  
(Dpcm 22 febbraio 2013) 

 Protocollo informatico  
(Dpcm 3 dicembre 2013) 

 Conservazione dei documenti informatici 
(Dpcm 3 dicembre 2013) 

Formazione dei documenti informatici 
(Dpcm 13 novembre 2014) 
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la formazione dei documenti
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ambito di applicazione

 Le disposizioni del presente decreto si applicano ai 
soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice, 
nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente 
affidata la gestione o la conservazione dei documenti 
informatici.  

(art. 2, comma 4, DPCM 13 novembre 2014) 
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MODALITA’ di formazione

a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti 
software; 

(art. 3, comma 1, DPCM 13 novembre 2014) 
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REDAZIONE TRAMITE SOFTWARE

 FORMATI 
 FONT 
 ACCESSIBILITA’ 
METADATI 
FIRMA 
DATA 
ALLEGATI 
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CADES O PADES?

“Secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo 
CAdES oppure di tipo PAdES sono equivalenti e devono 
essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, 
senza eccezione alcuna.” 

(Cass, Sez. Un., Sent. n. 10266/2018) 
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CADES O PADES?

“Il destinatario della notifica telematica ha l’onere di 
essere dotato di competenze e strumenti idonei a leggere 
il contenuto del messaggio.”  

(Cass. Sez. VI, ordinanza n. 22320/2017) 



Your text here

MODALITA’ di formazione

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; 

(Art. 3, comma 1, DPCM 13 novembre 2014) 
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MODALITA’ di formazione

c) registrazione informatica 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 
basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, 
secondo una struttura logica predeterminata 
e memorizzata in forma statica.  

(Art. 3, comma 1, DPCM 13 novembre 2014) 
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NORME VIGENTI CHE  
PRESUPPONGONO ADEGUAMENTO

 Comunicazioni delle PA 

Contratti e accordi delle PA 

 Accessibilità 

Diritti digitali di cittadini e imprese  
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LE 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, 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 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, CAD) 
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LE REGOLE TECNICHE

Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi 
di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 
2014, é sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni 
medesime di adeguarsi anteriormente. 

(art. 61, comma 1, D. Lgs. n. 179/2016) 
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ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

mappatura tipologie documenti 

definizione delle esigenze 

pianificazione approvvigionamenti 

espletamento procedure per contratti 
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ADEGUAMENTO GIURIDICO

mappatura tipologie documenti 

definizione modalità per formazione 
originali 

definizione modalità gestione documenti 

aggiornamento manuale di gestione 
documenti 
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ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO

modifica regolamenti/procedure 

formazione del personale 





Put your questions

Q&A



For your attention

www.e-lex.it

Thanks

ebelisario@e-lex.it

http://www.e-lex.it
mailto:ebelisario@e-lex.it?subject=

