C.S.T. Treviso
IL C.A.D. e la P.A
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Documento Informatico
●

●

Da CAD Art 1 – Defnizioni:
p) documento informatico: il
documento elettronico che
contiene la
rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
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Documento Elettronico
Poiche‘ il CAD all‘art. 1 recita:
●
„1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento
eIDAS.“
Il Regolamento eIDAS 910/2014 recita all‘art.3
- Definizioni:
●
35) «documento elettronico», qualsiasi
contenuto conservato in forma elettronica, in
particolare testo o registrazione sonora, visiva
o audiovisiva;
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Valore Documento Informatico
●

IL CAD all‘Art. 21 recita:

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con frma elettronica. (NCAD
NCAD Art 20 1-bis)
1-bis
1. Il documento informatico, cui è apposta una frma elettronica, soddisfa il requisito
della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodifcabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con frma elettronica avanzata, qualifcata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha
altresì l'efcacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo
di frma elettronica qualifcata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo
che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in
materia di processo telematico.
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NCAD Art 20
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IL Documento Informatico
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Il Documento Informatico REGOLE
●
●

Il Dialogo fra Utenti e Pubblica Amministrazione e’ il FONDAMENTO del vivere civile.
Per poter dialogare e’ necessaria una “LINGUA” comune.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il Documento Informatico e’ un mezzo che consente la comunicazione ma per poter essere
CONDIVISO deve rispettare “REGOLE” condivise.

●
●
●

- DPCM 03.12.2013 – Formati del Documento Digitale
- DPCM 13.11.2014 - Trasmissione duplicazione copia documenti informatici
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I formati del Documento
●

●

●

●

●

●

Da DPCM 03.12.2013 – Formati del Documento
Digitale Allegato 2
PDF - PDF/A
TIFF
JPG
Office Open XML (OOXML)
Open Document Format
XML
TXT
Formati Messaggi di posta elettronica

Questi formati sono adatti alla CONSERVAZIONE

Le pubbliche amministrazioni indicano nel manuale di gestione i formati adottati
per le diverse tipologie di documenti informatici motivandone le scelte efettuate;
specifcano altresì i casi eccezionali in cui non è possibile adottare i formati in
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elenco motivandone le ragioni

Perchè applicare le REGOLE
1 - In Italia le comunicazioni devono essere prodotte in
ITALIANO o, in zone limitate del territorio, anche secondo gli
idiomi del luogo (ad esempio Val Badia – Ladino). In tal modo
si da comprensione al contenuto del DOCUMENTO condividendo
l‘IDIOMA.
2 - Il Documento Informatico deve essere “INTERPRETATO”
da “Software-Procedure” (Ad esempio Video-Scrittura – Posta
Elettronica …).
3 - Il Documento Informatico deve essere „ATTRIBUITO“ ai
soggetti che ne determinano la produzione (Firme Digitali).
4 - Il Documento Informatico deve essere „CONSERVATO“.
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Il Formato PDF
PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme
dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo
periodo di documenti elettronici. Tale standard garantisce che il
documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di
tempo e con programmi software diversi.
Tipologie del formato PDF/A:
ISO 19005-1 (PDF/A-1), rilasciata nel 2005, permetteva solo la creazione
di file PDF/A basati sulla versione 1.4 di PDF. Solo testo. (PDF Creator /
Libre Open Office, ..);
ISO 19005-2 (PDF/A-2), rilasciata nel 2011, estende la compatibilità fino
alla versione 1.7 di PDF, e permette di includere nel documento immagini,
video e audio (PDF24);
ISO 19005-3 (PDF/A-3), rilasciata nel 2012, basata sempre sulla
versione 1.7 di PDF, permette di includere qualunque file all’interno del
documento (Adobe Acrobat);
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Il Formato PDF/UA
●

●

●

PDF / UA non è un fle in formato separato, ma
semplicemente un modo per utilizzare il familiare
PDF formar inventato da Adobe Systems e ora
standardizzato come ISO 32000.

In generale, PDF / UA richiede Tagged PDF (ISO
32000-1, 14,8), aggiunge una serie di requisiti
qualitativi, soprattutto per quanto riguarda
semantica correttezza dei tag utilizzati.
Con questo formato si rendono ACCESSIBILI i
documenti cosi‘ prodotti.
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DPCM 13.11.2014 – Regole su Documenti Informatici

Il DPCM 13.11.2014 “Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione
dei
documenti
informatici
delle
pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”
E’ entrato in vigore il 12.02.2015 (trenta giorni dopo la sua pubblicazione
sulla GU N. 8 del 12.01.2015) e prescrive all’Art 17:
“2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione
informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo
possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale
termine si applicano le presenti regole tecniche.”
La scadenza di tale norma e’ fissata al 12.08.2016. Prorogata al 2017..
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Conseguenze Documento
Informatico
Zona ARRIVO ISTANZE

Organigramma
UFFICI

Da Attività
SUAP - UNIPASS

Personale
Ruoli
Servizi Specializzati
FLUSSO
Servizi BASE
Economici
Servizi BASE
Tecnici
Servizi BASE
Amministrativi

Protocollo

Zona INVIO ESITI
SUAP - UNIPASS
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Firma Elettronica - Defnizioni
Per quanto riguarda la Firma Elettronica, il CAD aggiornato
con il DL 26 agosto 2016, n. 179, nell'articolo 1-bis recita “Ai
fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui
all'articolo 3 del Regolamento eIDAS fa riferimento”
integrando tali definizioni con quella di “Firma Digitale”.
Da eIDAS 910/2014 Art. 3
10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario
per firmare;
11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i
requisiti di cui all’articolo 26;
12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata
da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e
basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;
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Firma Elettronica - Defnizioni
●

●

IL CAD all‘ART 1 riporta le defnizioni eIDAS per le
frme q) „Elettronica“ - q-bis) „Elettronica
Avanzata“ - r) „Elettronica Qualifcata“ e aggiunge
al comma:
s) frma digitale: un particolare tipo di frma qualifcata basata
su un sistema di chiavi crittografche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verifcare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
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Validità del Documento.
IL DOCUMENTO INFORMATICO quanto FIRMATO
- Firma Elettronica

da eIDAS

Art. 1 Liberamente valutabili in giudizio

- Firma Elettronica Avanzata

da eIDAS

Art. 1 Salvo disconoscimento titolare

- Firma Elettronica Qualificata da eIDAS

Art. 1 Salvo disconoscimento titolare

- Firma Digitale

Art. 20 Salvo disconoscimento titolare

da CAD
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La FIRMA ELETTRONICA
●

●

Un File trasmesso ad una
P.A. accompagnato da un
documento di Identità
rispetta la definizione:

●

„dati in forma
elettronica, acclusi
oppure connessi
tramite associazione
logica ad altri dati
elettronici e utilizzati
dal firmatario per
firmare“

da eIDAS „Liberamente
valutabili in giudizio“
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Firma ELETTRONICA AVANZATA
Art. 26 eIDAS: Articolo 26 - Requisiti
di una firma elettronica avanzata
Una firma elettronica avanzata soddisfa i
seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione
di una firma elettronica che il firmatario
può, con un elevato livello di sicurezza,
utilizzare sotto il proprio esclusivo
controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo
da consentire l’identificazione di ogni
successiva modifica di tali dati.
Un esempio di tale firma è il processo di
firma grafometrica che soddisfa i requisiti
prescritti dalle regole tecniche di cui al
D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

●

Firma Grafometrica

●
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Firma Elettronica Qualifcata
una firma elettronica avanzata
creata da un dispositivo per la
creazione
di
una
firma
elettronica qualificata e basata
su un certificato qualificato per
firme elettroniche.
Il certificato altro non è che un
documento
informatico
contenente
un’attestazione
dell’identità, proveniente da un
soggetto terzo fiduciario dotato
degli
opportuni
criteri
di
affidabilità, di una persona
fisica,
che
ci
permette
di
“fidarci” del meccanismo che
stiamo andando a scegliere per
identificare il firmatario.
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Firma Elettronica Avanzata Digitale
un
particolare
tipo
di
firma
elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un
sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario
tramite
la
chiave
pubblica,
rispettivamente,
di
rendere
manifesta
e
di
verificare
la
provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un
insieme di documenti informatici
Potremmo quindi sintetizzare
dicendo che la chiave privata serve a
firmare il documento mentre la
chiave pubblica serve a verificare
l’identità del firmatario del
documento.
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Riassunto Sintetico Firme

21 / 45

Modifche CAD in itinere
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La Firma Remota
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Tipologie di Firma
La busta crittografca in formato CAdES è un fle con estensione .p7m, che può
essere aperto da una delle applicazioni di verifca elencate sul sito di AgID. Il fle
può avere anche più di una estensione .p7m, se sono apposte più frme.
la busta crittografca in formato PAdES è un fle con estensione .pdf che può
essere aperto da qualsiasi software in grado di leggere il formato PDF e verifcato
solo da alcuni prodotti (Es. Dike 6, Adobe Acrobat Reader DC).
La busta crittografca in formato XAdES è un fle con estensione .xml: questo
formato ha avuto applicazione con la FATTURA ELETTRONICA, può essere aperto
da appositi Sistemi di VERIFICA, viene letto da tutti I sistemi che consentono la
lettura di fle .xml (Explorer, Open Ofce, Libre Ofce ..)
Rimanendo validi TUTTI I formati previsti dalle Regole Tecniche, l’articolo 21, comma
11 della deliberazione CNIPA 45/2009 prescrive che le Pubbliche Amministrazioni
DEVONO garantire la gestione del formato CadES mentre POSSONO, a loro
discrezione accettare I formati PadES e XadES, l’accettazione deve essere menzionata
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nel manuale di Gestione Documentale dell’Amministrazione e segnalata a AgID.

La FIRMA Digitale Avanzata

25 / 45

La Lettura di FIRMA Digitale
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Il formato .P7M
Il Format di frma .p7m puo’ essere cosi’ descritto (fonte
corso su PEC e Firma Digitale tenuto da SI.net)
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Il Formato .P7S
Il Format di frma .p7s puo’ essere cosi’ descritto (fonte corso
su PEC e Firma Digitale tenuto da SI.net)
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SW di Firma
●

●

●
●

In generale tutti I fornitori di Firme Digitali offronole procedure di
firma, Agid riporta al link I prodotti Open disponibili:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/
firme-elettroniche/software-verifica
Prodotti normalmente usati sono:
Dike 6
modalità Pades – Cades

●
●

FP - Actalis

modalità Pades – Cades – Xades

Aruba

modalità Cades

●
●
●
●

Adobe Acrobat Reader modalità Pades
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La Firma Digitale Avanzata e il
TEMPO
●

●

Poiche’ la frma digitale assume la DATA e l’ora della PERIFERICA
in uso e’ importante accertarsi, prima della frma, che questi
parametri siano CORRETTI.
E’ per altro da sottolineare che la VALIDITA’ TEMPORALE della
FIRMA puo’ essere certifcata solo da:

●

- Marcatura Temporale (non in uso abituale per le P.A.)

●

- Segnatura di Protocollo (Strumento delle P.A.)

●

Si raccomanda quindi di PROTOCOLLARE I documenti FIRMATI
DIGITALMENTE il piu’ vicino possibile al momento della frma.
30 / 45

La marca Temporale
●

●

●

●

●

La Marca Temporale è un servizio oferto da un Certifcatore Accreditato, che
permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento
informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a
terzi. (cfr. Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005).
Il servizio di Marcatura Temporale può essere utilizzato sia su fle non frmati
digitalmente, garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida, sia
su documenti informatici sui quali è stata apposta Firma Digitale: in tal caso la Marca
Temporale attesterà il preciso momento temporale in cui il documento è stato creato,
trasmesso o archiviato.
Apporre una Marca Temporale ad un documento frmato digitalmente pertanto
fa si che la Firma Digitale risulti sempre e comunque valida anche nel caso in cui
il relativo Certifcato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la Marca sia
stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione
del Certifcato di Firma stessa.
Come sancito dall'articolo 49 del Dpcm del 30/03/2009, le Marche Temporali emesse
devono essere conservate in appositi archivi per un periodo non inferiore a 20 anni.
L'apposizione di una Marca Temporale a un documento frmato digitalmente, quindi,
ne garantisce la validità nel tempo. (da https://www.pec.it/CosaMarcheTemporali.aspx )
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Il Valore del Protocollo
Da un punto di vista normativo la validazione temporale, così come definita dall’articolo 1,
comma 1, lettera bb) del Codice dell’Amministrazione Digitale nel seguito CAD (Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) è “il risultato della procedura informatica con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”.
L’art. 20, comma 3, del CAD sancisce che “la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione temporale.”
Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono rappresentate dal
DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013). In particolare l’art. 41
delle predette regole tecniche definisce i possibili riferimenti temporali opponibili a
terzi, quali:
il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del
DPCM 31 ottobre 2000, quindi tramite protocollo informatico;
il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in
conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica
amministrazione;
il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai
sensi dell’art. 48 del CAD;
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La Conservazione Sostitutiva
●

L‘Art. 43 del CAD recita:

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed
ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per
legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e
rilevanti a tutti gli efetti di legge, se la riproduzione e la conservazione
nel tempo sono efettuate in modo da garantire la conformità dei
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
1-bis. 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.
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Come Conservare
●

Tutti i documenti Digitali che sono interessati da
attestazioni (Firme, Sigilli Elettronici) destinati a
scadere sono oggetto di Conservazione
Sostituiva.

il processo di conservazione dei documenti in modalità informatica a norma di
legge risponde a quanto stabilito nella deliberazione CNIPA 11 del 19
febbraio 2004 e nelle regole tecniche in materia di conservazione presenti nel
DPCM 3 dicembre 2013.
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Responsabile Conservazione
La fgura del Responsabile della Conservazione, secondo il decreto, deve
essere individuata all’interno dell’ente produttore e, l’art. 7 precisa che
(comma 3) nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile
della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario
formalmente designato e (comma 4) può essere svolto dal responsabile
della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione
documentale, ove nominato.
Questa fgura, cruciale nella gestione del documento informatico, e‘ colui
che deve GARANTIRE il corretto funzionamento del sistema di
conservazione.

35 / 45

NCAD – Art 44 1 quater

36 / 45

La Posta Elettronica Certifcata
●

●

●

●

●

●

Tratto da https://www.pec.it/ComeFunziona.aspx
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Funzionamento PEC su PEC
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Funzionamento PEC - Mail
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Gestione PEC su PCT
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La CEC – PAC (Dismessa)
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Funzionamento di SPID
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Livelli di Sicurezza di SPID
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Utilizzo di SPID
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NCAD – Art 64 2-quater
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